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1. Il software sui trattori e sulle macchine operatrici
Nelle macchine agricole moderne i sistemi elettronici controllano la maggior parte delle funzioni vitali. Inoltre
quasi tutte le innovazioni tecniche derivano o almeno sono accompagnate da un software. Questa situazione
crea un’enorme dipendenza del costruttore rispetto a tutti gli aspetti dal linguaggio elettronico, con importanti
conseguenze di proprietà intellettuale. Addirittura, la qualità di una macchina dipende dalla qualità del
software e dalla sua affidabilità. Risulta di conseguenza necessario redigere un software stabile e
compatibile, in quanto gli errori e il cattivo funzionamento non sono accettati in un mercato odierno.
In una macchina agricola moderna, e soprattutto sui trattori, il software comprende 5 applicazioni essenziali:
•

le funzioni fondamentali di controllo;

•

l’interfaccia uomo-macchina;

•

le funzioni automatiche;

•

la gestione dei dati;

•

i servizi e l’assistenza.

Le funzioni fondamentali di controllo sui trattori possono ad esempio riguardare: il controllo dell’iniezione e
dei sistemi periferici; il sistema di trasmissione (CVT o powershift); il comando delle valvole del sollevatore
idraulico o di altre funzioni idrauliche esterne; il controllo della trazione anteriore o del blocco del
differenziale; il controllo della presa di potenza; direzione, frenatura, ecc.
L’interfaccia uomo-macchina non è solo la chiave per identificarsi con la macchina stessa, ma risulta essere
il fattore principale per facilitare le operazioni di una macchina complessa o di una combinazione di
macchine, per giungere all’ottimizzazione delle funzioni in ogni processo specifico. I display grafici offrono
nuove vie di controllo intuitivo delle operazioni, con il fine di concentrare l’attenzione dell’operatore in altri
processi.
Le funzioni automatiche mirano a razionalizzare il lavoro umano, attraverso: il controllo delle funzioni del
motore e della trasmissione; il sistema di gestione delle svolte in capezzagna; la direzione automatica nel
campo, dipendente dalla navigazione satellitare con GPS; l’integrazione dei processi di controllo tra trattore
e macchina operatrice, attraverso l’impiego della norma ISO 11783 (CAN, controller area network) per
l’intercambio di dati tra macchina motrice e attrezzo. Nel futuro si dovrebbe giungere al controllo delle
funzioni del trattore (direzione, velocità, sollevatore) attraverso i sensori dell’attrezzo; agricoltura di
precisione, attraverso l’integrazione dei dati della coltura e dell’appezzamento con il movimento della
macchina motrice.
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La gestione dei dati può essere legata alla tracciabilità dei processi di produzione dei prodotti alimentari, alle
condizioni ambientali, alla distribuzione dei pesticidi e dei fertilizzanti, ecc., attraverso: informazioni sulle
condizioni, prestazioni e carico delle macchine (ore di lavoro, velocità, consumo di combustibile, ecc.); dati
sui processi agricoli (superficie coperta, produzione, densità della coltura, compattamento del suolo, ecc.);
dati sul lavoro eseguito (inizio, intervalli, tipo di lavoro, ecc.); dati sulle sostanze impiegate (concimi, prodotti
chimici, ecc,).
I servizi e l’assistenza risultano essenziali per il controllo dello stato del software, dei processi di costruzione
e di manutenzione del trattore e delle macchine operatrici.
Dal punto di vista economico occorre considerare che il progetto e lo sviluppo di questi software sulle
macchine agricole risulta influenzato da diversi fatti:
•

le macchine agricole sono generalmente prodotte in serie limitate, rispetto alle automobili o
ad altri prodotti elettronici di consumo;

•

la differenziazione del prodotto non è solo un aspetto di marketing. Risulta infatti necessario
ottimizzare le funzioni di una macchina alle specificità dei mercati internazionali, con diversi
sistemi di coltivazione e con caratteristiche proprie del suolo e della coltura;

•

i componenti elettronici hardware hanno cicli di vita limitati, rispetto alla vita utile di un
trattore, che può essere prodotto per 10-20 anni ed i cui ricambi possono essere
ulteriormente disponibili per un periodo altrettanto lungo;

•

i trattori e le macchine agricole lavorano in un ambiente critico. Ogni funzione software deve
considerare i rischi di utilizzazione in condizioni sfavorevoli;

•

siccome le funzioni software possono essere manipolate, risulta essenziale per il costruttore
proteggere le funzioni critiche, come la massima velocità o la potenza disponibile, anche se i
risultati di queste operazioni non sono al momento confortanti;

•

i costi dell’hardware elettronico diminuiscono, se confrontati con le prestazioni;

•

il costo dell’hardware aumenta il prezzo del trattore o della macchina agricola;

•

il re-impiego del software deve essere un must economico.

Non risulta profetico il predire che i software (attraverso le procedure ISOBUS-ISO 11783, il CAN, ecc.), con
i loro aspetti periferici, sono destinati ad aumentar in maniera molto considerevole sulle macchine agricole.
Infatti la necessità di avere a disposizione prodotti agricoli, coltivati con metodi economici, manterrà alta la
domanda di una migliore efficienza delle macchine accompagnata da una riduzione dell’impiego di
manodopera. Da un lato l’operatore (il conducente) di una macchina deve essere in grado di controllare il
maggior numero possibile di funzioni. Dall’altro, dovrà essere capace, in futuro, di condurre e controllare in
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parallelo macchine prive di operatore attraverso i controlli remoti. Il software di controllo di una macchina
deve essere inserito in un processo che possa controllare tutte le operazioni agricole, quali la preparazione
del suolo, la semina, la concimazione, la raccolta, ecc. Macchine robot totalmente prive di operatore
dovrebbero diventare comuni in aree chiuse e controllate in tempi abbastanza limitati.
Risulta ovvio che la complessità, cioè il numero dei moduli e la loro interdipendenza, è destinata ad
aumentare in modo elevato e continuo. Questa complessità è destinata a sovrapporsi sui trattori, sulle
macchine operatrici, sulle mietitrebbiatrici, ecc. con i software degli uffici aziendali e dei processi produttivi
delle derrate agricole.
Sempre più il progetto ed i metodi di sviluppo dei software per le macchine agricole devono adattarsi a quelli
impiegati per i grandi sistemi automatici aziendali. Inoltre i software devono essere incapsulati in modo tale
che la modifica di un modulo non ne possa influenzare altri alterandoli. Come nei sistemi biologici, la propria
resistenza deve essere raggiunta attraverso l’aumento dell’immunità.
D’altra parte i costruttori non possono permettersi di sviluppare un sistema software proprio ed indipendente
e in competizione con quello degli altri fabbricanti. La norma ISOBUS deve essere estesa e software comuni
devono essere impiegati da tutti i costruttori. Ciò richiede una comunanza di modelli economici e di
management per lo sviluppo dei software tra i costruttori ed i loro fornitori.
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2. Il problema della qualità gestionale in agricoltura
Anche per l’agricoltura del nuovo millennio l’innovazione tecnologica é destinata ad evolvere verso forme di
sistemi di produzione incardinati sul concetto di qualità. Si tratta di sistemi in cui le nuove tecnologie saranno
sempre più destinate a consentire:
•

la messa in essere di sistemi colturali a basso impatto ambientale e a costo ridotto,
attraverso l’impiego di strumenti per il controllo automatico della distribuzione di tutti i fattori
di produzione a logorio totale, con particolare riguardo ai potenziali inquinanti (fertilizzanti e
agrofarmaci);

•

l’attuazione di forme di “management” avanzato nell’ottica di un miglioramento della qualità
dei controlli da svolgere da parte della direzione dell’azienda agricola, con conseguenti
incremento della produttività del lavoro e riduzione dei costi di produzione;

•

la creazione di condizioni manageriali che in prospettiva favoriscano, anche all’interno delle
aziende agricole, l’attuazione di forme automatiche di documentazione in grado di
rispondere a obbiettivi: sia di certificazione di qualità (tipo ISO 9000 e 14000 etc.); sia di
trasparenza dei propri protocolli di produzione nonché di tracciabilità delle produzioni
realizzate, onde soddisfare le esigenze di conoscenza del mercato e dei consumatori finali.

Si cerca cioè di realizzare un’agricoltura sostenibile in termini sia ecologico-ambientali sia socio-economici.
Gestire la qualità significa, innanzitutto, gestire l’informazione all’interno dei cicli operativi che costituiscono
un qualsivoglia sistema produttivo. E la gestione dell’informazione è cosa tutt’altro che semplice, poiché
richiede l’utilizzo di tecnologie appropriate (hardware e software) da parte di personale adeguatamente
preparato. Gestire la qualità significa, pertanto, investire in nuove tecnologie (soprattutto informatiche) e
risorse umane. Le varie forme applicative del Management Informatizzato e della cosiddetta Agricoltura di
Precisione possono concretamente contribuire al conseguimento di detti obbiettivi. Ciò, tuttavia, a patto di
affrontare con il dovuto rigore metodologico e con la necessaria gradualità le varie fasi del trasferimento
tecnologico al mondo operativo. Tuttavia, nonostante le diverse applicazione già realizzate nel nostro Paese,
intorno a tali argomenti continua a permanere una certa confusione, soprattutto sul piano metodologico. Si
spazia, infatti, dalle notevoli aspettative che derivano dalla possibilità di gestire in modo differenziato e
automatico le dosi nei trattamenti fertilizzanti e fitosanitari, alla disillusione maturata intorno a talune
applicazioni (come la mappatura delle produzioni) e alla erronea convinzione che basti acquisire una
qualunque tecnologia che impieghi sistemi di posizionamento satellitari per potersi iscrivere nel ruolo di
“agricoltore di precisione”. L’obbiettivo di questo modulo vuole essere quello di fornire un primo contributo –
tutt’altro che esaustivo e risolutivo – nel delineare un quadro metodologico ed applicativo che possa fare da
riferimento ai molteplici aspetti che il mix di tecnologie meccaniche, elettroniche ed informatiche offre da
diversi anni, proponendosi come soluzione di primo piano tra le innovazioni radicali di settore per
l’agricoltura. E ciò sottolineando il fatto che uno dei maggiori scogli da superare – anche alla luce di
esigenze emergenti come la tracciabilità delle produzioni, la gestione di qualità dei sistemi sia produttivi sia
ambientali – riguarda, appunto, il trasferimento e l’applicazione delle tecnologie informatiche in agricoltura.
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3. L’agricoltura di precisione
3.1. Terminologia e definizioni
É ormai dalla metà degli anni ‘90 che anche in Italia, sebbene tra svariate difficoltà tecniche ed economiche,
si assiste ad una lenta e progressiva diffusione di tecnologie informatiche in agricoltura (con particolare
interesse nei settori cerealicolo e viticolo) che tentano, a vari livelli, di mettere in pratica i succitati obbiettivi di
qualità gestionale. Nella loro formulazione originale, si tratta per lo più di tecnologie strettamente mirate ad
una gestione puntuale dell’attività di campo secondo approcci di precisione cosiddetti “sito-specifici”. Si tratta
di metodiche, in gran parte di derivazione anglosassone e statunitense, che propongono processi, tecnologie
e tipologie di lavoro che rientrano nell’ambito della cosiddetta Agricoltura di Precisione (AP). Con questa
definizione ci si riferisce alla traduzione italiana di diversi termini inglesi quali: i) precision farming systems ;
ii) prescription farming ; iii) target farming; iv) site specific farm management.
L’ultima definizione é quella che maggiormente centra l’idea di “precisione” insita nella traduzione italiana.
Essa, infatti, pone l’accento sulle capacità di gestire in modo automatico porzioni di terreno su scala “subappezzamento” (secondo logiche sito-specifiche, per l’appunto) attraverso una opportuna integrazione tra
tecnologie informatiche e pratiche agronomiche. In sintesi, l’approccio sito-specifico comporta l’utilizzo di
tecnologie, tecniche e metodiche di lavoro in pieno campo che consentano la coerente e non ambigua
possibilità di trattare in modo differenziato singole aree omogenee di terreno delle quali si conoscano le
effettive caratteristiche produttive. Pertanto, l’adozione di tecniche AP consente una più o meno spinta
automazione delle attività di controllo operativo in campo, venendo il trattorista in parte disattivato nelle sue
funzioni di regolazione delle macchine.
Tuttavia, focalizzare l’attenzione solamente sugli aspetti dell’automazione del controllo operativo offre
un’immagine troppo restrittiva dell’intero contesto. Ciò comporta il rischio di indirizzare le modalità di
trasferimento tecnologico dell’AP verso approcci ad utilità limitata, troppo distanti da quell’insieme di
molteplici benefici integrati che le stesse tecnologie AP dovrebbero garantire sul fronte della qualità
gestionale. Infatti, vi sono dei settori produttivi – come, ad esempio, quello viticolo – in cui l’importanza
dell’automazione di taluni processi di campo è vista con priorità secondaria rispetto alla necessità di disporre
in tempi rapidi di adeguate informazioni relative agli stadi fenologici e/o agli stati fitosanitari delle coltivazioni
per pianificare interventi correttivi sulla conduzione dei vigneti. In altre parole: la capacità di reperire ed
utilizzare informazioni a fini gestionali diventa un obiettivo primario per i responsabili della conduzione
aziendale.
Con l’intento di integrare i concetti di “management” aziendale e automazione dei processi, l’Agricoltura di
Precisione è definibile come una strategia gestionale che utilizza tecnologie informatiche per raccogliere dati
da fonti multiple in vista di un loro successivo utilizzo nell’ambito di decisioni riguardanti le attività produttive
di campo.
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Tale concetto è di fondamentale importanza poiché associa la qualità gestionale alla capacità di prendere
decisioni in base ad informazioni mirate, previamente raccolte attraverso un’attività di monitoraggio globale
dei processi produttivi. E ciò riguarda:
•

sia l’ambiente decisionale operativo: controllo, regolazione ed intervento diretto sui processi
durante la loro esecuzione, di norma anche con funzioni integralmente automatizzate (es.:
distribuzione di fattori secondo logiche sito-specifiche, guida assistita o automatica etc.);

•

sia l’ambiente decisionale direttivo: pianificazione e controllo dei processi, con definizione
delle loro modalità spazio-temporali di gestione, inclusa la scelta delle risorse umane e
tecnologiche, nonché dei fattori della produzione, da impiegare (organizzazione del lavoro e
modalità di svolgimento delle operazioni).

3.2. I ruoli aziendali dell’Informazione
In un’ottica di gestione della qualità aziendale, l’informazione può essere considerata un bene con ruolo, al
tempo stesso, sia di fattore produttivo, sia di prodotto dell’attività imprenditoriale.

Essa infatti, benché fisicamente immateriale, ha una natura assimilabile a tutti gli altri fattori materiali
comunemente impiegati nello svolgimento delle attività produttive (concimi, antiparassitari, manodopera,
macchine etc.) in quanto:
1.

comporta dei costi di approvvigionamento ed esercizio;

2.

necessita di sistemi di immagazzinamento (archiviazione);

3.

richiede appropriate forme di gestione e utilizzo, variabili a seconda delle finalità per cui
l'informazione stessa é impiegata.

Oltre a ciò, l’informazione é anche un bene che può configurarsi:
•

sia come fattore reimpiegato all’interno del processo produttivo, quando impiegata in attività
di regolazione e controllo dei processi stessi (utilizzo intra-aziendale, Fig.1a);

•

sia come vero e proprio prodotto destinato ad una fruizione esterna all’azienda, quando
impiegata per documentare lo svolgimento dei processi produttivi in modo conforme a
specifici disciplinari di produzione (utilizzo extra-aziendale, Fig.1b).

Questo secondo punto si manifesta solamente a fronte di forme avanzate di conduzione, quali sono - ad
esempio - quelle richieste dall’adozione dei sistemi espliciti di controllo della qualità previsti dalle norme ISO
9000, ove i sistemi di qualità di fatto coincidono con i sistemi di controllo. In ogni caso, é chiaro come l’utilità
del fattore “informazione” si estrinsechi a livello di attività sia di controllo sia di documentazione, sempre
comunque accompagnate da una necessaria fase con attività di monitoraggio.
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Fig. 1a e Fig. 1b. Ruolo delle informazioni nelle imprese agrarie: le informazioni, che originano sempre da dati grezzi,
diventano tali quando trovano un concreto utilizzo in ambito aziendale (a: quando servono a prendere decisioni) o extraaziendale (b: quando servono a documentare specifici aspetti delle attività produttive).

Peraltro, l’informazione come “prodotto” é ravvisabile anche in attività imprenditoriali non necessariamente
coincidenti con il sistema “azienda agricola”. Si pensi, per esempio, alle imprese agromeccaniche e al nuovo
ruolo che esse potrebbero assumere con la “vendita di informazioni” nell’ambito di prestazioni di servizi quali
la mappatura delle produzioni o delle dosi di distribuzione di un dato fertilizzante.

3.3. Informazione e ambiti decisionali aziendali
La disponibilità di informazioni presuppone l’esistenza di flussi informativi tra i tre diversi ambiti decisionali
(1.operativo; 2.direttivo; 3. strategico) con cui viene tradizionalmente schematizzata la gerarchia
organizzativa aziendale (Fig. 2). In generale, i flussi di informazioni generati a livello operativo devono
essere trasformati, combinati e consolidati prima di raggiungere l’ambito direttivo. Essi devono poi essere
ulteriormente trasformati e consolidati prima di ritornare a livello operativo o di raggiungere il livello
strategico. Ne consegue che e’ proprio il livello decisionale direttivo ad avere in carico i maggiori oneri di
lavoro relativi al trattamento dei dati e alla produzione di informazioni. Configurandosi come ambito in
posizione intermedia rispetto agli altri, deve continuamente gestire flussi di messaggi bidirezionali con gli
ambiti operativo e strategico, producendo informazioni attraverso processi di :
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•

sintesi strategica: quando destinati all’imprenditore per attività di pianificazione a lungo
termine ;

•

sintesi operativa: quando destinati ai responsabili (es. operai e trattoristi) dello svolgimento
dei singoli processi elementari.

Per far ciò, oltre a trasmettere informazioni, la direzione deve essere anche in grado di ricevere
continuamente dati per la loro elaborazione. Deve, cioè, attivare un monitoraggio delle varie attività a tutti i
livelli. Il che comporta oneri di lavoro con coinvolgimento di personale appositamente responsabilizzato
tutt’altro che indifferenti. Tali responsabilità ben difficilmente possono essere assegnate agli addetti
dell’ambito operativo in quanto, oltre ad essere già impegnati nelle loro specifiche attività, raramente hanno
le competenze per svolgere un monitoraggio completo dei vari processi (il rischio di perdita dei dati rimane,
comunque, elevato).
Si tratta di un problema comune a tutte le strutture produttive: nei settori industriale e terziario la progressiva
informatizzazione delle procedure aziendali ha reso ormai indispensabile una nuova figura professionale di
supporto alla direzione aziendale vera e propria. Si tratta dei cosiddetti knowledge workers (ovvero lavoratori
della conoscenza) il cui ruolo è quello di: coordinare e gestire la raccolta dei dati aziendali; svolgere
elaborazioni intermedie e analisi con produzione di informazioni di sintesi; provvedere alla produzione di
documentazione e alla distribuzione delle informazioni nei vari settori aziendali per mettere in pratica i
processi decisionali dell’ambito direttivo (Fig. 2).

Fig. 2. Il triangolo di “Anthony (1965)” convenzionalmente adottato per schematizzare gli ambiti decisionali aziendali. Il
diffondersi delle tecnologie informatiche impone di articolare il livello direttivo in ambito manageriale e ambito dei
cosiddetti “lavoratori della conoscenza”.
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Il graduale trasferimento delle tecnologie informatiche che si prospetta per il settore agrario, soprattutto se
associato all’introduzione di tecniche AP, comporterà, anche per le aziende agricole, la necessaria presenza
aggiuntiva di tali figure professionali – solo in parte gestibili attraverso consulenze esterne - con conseguenti
ripercussioni sull’organizzazione del lavoro e sui costi aziendali.
Il trasferimento di informazioni tra i vari ambiti decisionali, peraltro, deve essere realizzato con la tempestività
adeguata al tipo di decisione da intraprendere. A livello aziendale, la concimazione e’ un’operazione con
limitati vincoli temporali; raramente riveste caratteristiche d’urgenza e di norma non richiede verifiche e
riscontri immediati sulle sue modalità di esecuzione. Viceversa, altre operazioni - come i trattamenti
fitosanitari - richiedono decisioni ed esecuzioni tempestive, con necessità di frequenti osservazioni sullo
stato fitosanitario delle colture e di monitoraggi continui delle condizioni climatiche dell’ambiente di
coltivazione. In quest’ultimo caso, è evidente il limite della “capacità di osservazione” e di “movimento” dei
responsabili addetti al monitoraggio (scouting): vaste estensioni colturali richiedono l’individuazione di
opportune aree campione, eventualmente attrezzate con sensori per il rilievo dei vari parametri. Questi
potrebbero essere registrati in archivi opportunamente strutturati in modo tale da facilitare una loro pronta
elaborazione e visualizzazione.
L’ambito strategico, dal canto suo, deve sempre avere un pronto accesso a qualunque tipo di archivio.
Essendo preposto alla pianificazione a lungo termine, il responsabile delle decisioni strategiche ha, in
genere, molto interesse - analogamente a quello delle decisioni direttive – nel mantenere aggiornata la
memoria storica delle attività aziendali, articolate nei loro vari aspetti. In definitiva, mentre fino ad oggi le
informazioni sono state essenzialmente patrimonio delle persone, e’ evidente come sia ormai diventata
improcrastinabile la necessità di raccoglierle su supporti informatizzati indipendenti.
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4. I sistemi operativi aziendali (SIA)
4.1. Caratteristiche generali
La gestione dell’informazione tra e per i diversi ambiti decisionali si effettua per mezzo dei sistemi informativi
aziendali (SIA). Al contrario delle informazioni (immateriali), un sistema informativo e’ un insieme di strumenti
fisici ben definiti che, interagendo tra loro, mettono il decisore in condizioni di:
•

raccogliere i dati a livello di ciascun singolo processo (evento produttivo) ;

•

elaborare ed archiviare i dati raccolti, mediante modelli e database progettati in funzione
della natura delle decisioni che, in un secondo momento, si dovranno intraprendere ;

•

utilizzare i dati previamente elaborati, completando la loro trasformazione in informazione
nell’ambito di un ben preciso processo decisionale.

I principali componenti di un SIA devono, conseguentemente, prevedere:
A.

sistemi di automazione, controllo e acquisizione dati;

B.

sistemi di supporto alle decisioni (fogli elettronici, applicazioni modellistiche con modelli di
tipo rappresentativo e/o decisionale, sistemi esperti ecc.);

C.

sistemi di comunicazione e trasferimento dati.

Sistemi di acquisizione dati, archivi delle informazioni e programmi devono rimanere permanentemente in
collegamento fra loro attraverso opportune reti di comunicazione, senza le quali si devitalizza l’efficienza del
sistema informativo nel suo complesso. Per quanto detto, la responsabilità della gestione del sistema
globale spetta alla direzione aziendale e la sua progettazione va, quindi, tarata sulle esigenze di
quest’ultima.
Due sono gli aspetti essenziali da considerare nella realizzazione di un sistema informativo:
•

Innanzitutto, la progettazione di un SIA deve essere orientata alla raccolta di “informazioni”
(approccio infologico) e non alla raccolta di “dati” (approccio datalogico); tale impostazione
terminologica e metodologica – di derivazione ISO 9000 – sottolinea la distinzione tra dato
(generico messaggio relativo a particolari stati di un sistema reale) e informazione (dato che,
eventualmente anche in seguito a processi di elaborazione e sintesi, trova impiego in un
processo decisionale).

•

In secondo luogo, uno dei primi problemi da affrontare e’ come bilanciare la composizione
dei componenti hardware (sensori e regolatori; sistemi di acquisizione dati; reti di
comunicazione) e software del sistema (modelli di elaborazione, sintesi e archiviazione dei
dati; fogli elettronici; programmi di statistica; modelli di ottimizzazione; database).
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Per quanto concerne il secondo punto, sono sicuramente da evitare le soluzioni estreme: un sistema
totalmente orientato verso dispositivi di acquisizione dati e reti di comunicazione si rivela, alla fine, inutile se
non dispone di adeguati strumenti per la loro gestione (viene, cioè, compromessa la trasformazione dato
informazione decisione). Viceversa, sofisticati modelli di supporto decisionale sono inservibili qualora
richiedano enormi quantità di dati in ingresso da introdurre manualmente. In merito, secondo
un’impostazione metodologica derivata dal settore industriale, è utile prevedere l’articolazione di un SIA in
due distinti sottosistemi tra loro interagenti: i sistemi operazionali ed i sistemi informazionali.

4.2. Sistemi operazionali
I sistemi operazionali costituiscono l’infrastruttura informatica su cui appoggia l’attività esecutiva. Per mezzo
loro l’azienda svolge tutte le sue principali funzioni: dalla pianificazione e gestione delle operazioni alla
vendita dei prodotti o all’erogazione di servizi. Devono includere tutte le funzioni di pianificazione e gestione
dei controlli operativi, finanche a fornire eventuali supporti per l’amministrazione e la contabilità.
Si tratta di sistemi che aiutano nella gestione di problemi ben strutturati, ovvero di problemi per i quali è
possibile fissare a priori una sequenza di passaggi elementari da compiere per arrivare a una soluzione.
Come tali, questi sistemi hanno la tendenza a strutturare i vari flussi informativi secondo schemi predefiniti,
nonché a standardizzare i contenuti informativi per minimizzare la possibilità di commettere errori e, nello
stesso tempo, rendere le operazioni fluide e rapide.
La loro struttura dovrebbe essere ottimizzata nell’ottica di sostenere l’attività di un numero potenzialmente
elevato di persone che interagiscono puntualmente con la base di dati in attività di ricerca, creazione e
aggiornamento delle informazioni. Tale base di dati è unica per tutta l’impresa, risultando dall’integrazione
dei dati derivanti dal funzionamento dei vari settori funzionali in cui risulta articolata l’azienda.
Per quanto detto, le funzioni principali del sistema operazionale riguardano:
1.

il monitoraggio, ovvero la raccolta dei dati relativi ad eventi e parametri che concernono il
contesto produttivo nei suoi vari aspetti e che presentano una palese utilità nel supportare le
decisioni finalizzate al controllo dell’attività operativa;

2.

la documentazione, ovvero la capacità di rendere disponibile le informazioni secondo tempi,
modi e procedure variabili in funzione: sia delle figure decisionali interne che le richiedono;
sia di eventuali figure esterne all’azienda ma con essa coinvolte in attività di certificazione o
controllo funzionale;

3.

il controllo operativo, ovvero la capacità di guidare un responsabile esecutore attraverso
procedure e flussi predefiniti e controllati, con poche possibilità di incorrere in errori, fino a
giungere alla capacità di rendere automatica – o semiautomatica – l’esecuzione stessa dei
singoli eventi.
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In definitiva, per un sistema operazionale risultano fondamentali:
•

le procedure, attraverso cui si definiscono i corretti flussi di informazione e si guidano gli
operatori nella loro attività quotidiana, esecutiva o di controllo operativo;

•

la base di dati, che deve essere strutturata in modo tale da fornire buone prestazioni in
relazione alla tipologia e al numero di operazioni effettuate dagli utenti e gestite dal sistema.

4.3. Sistemi informazionali
I processi decisionali dei livelli superiori (direttivo e strategico) riguardano scelte di vario orizzonte temporale,
spesso legate alla pianificazione delle attività aziendali. Tali processi di norma non sono standardizzabili né
tanto meno riconducibili a procedure automatizzate (problemi strutturati o semistrutturati); infatti, essi sono
influenzati dai modelli di realtà che i singoli decisori soggettivamente utilizzano per effettuare le scelte.
I sistemi informazionali sono pensati per supportare il processo decisionale seguendo i passaggi logici del
decisore e offrendogli, nel contempo, la possibilità di avere visioni diversamente organizzate dei dati. In tal
senso, risultano fondamentali gli strumenti che potenziano le capacità di analisi dei decisori attraverso: i)
analisi interattive, ii) raffronti comparativi tra diversi quadri di sintesi, iii) strumenti di ricerca di correlazioni,
singolarità e aggregazione dei dati, iv) simulazioni condotte a partire sui dati operativi ipotizzando scenari
per il futuro.
La natura delle informazioni direzionali è sostanzialmente diversa da quella delle operazionali. Infatti
prevede:
•

l’aggregazione dei dati, in quanto le decisioni richiedono informazioni sintetiche, anche per
poter effettuare valutazioni comparative sulle decisioni attuate in passato;

•

la profondità temporale, poiché molte valutazioni richiedono di quantificare uno o più
indicatori attraverso opportune linee di tendenza; spesso, peraltro, è indispensabile il
raffronto tra i dati attuali con quelli di analoghi periodi in anni precedenti; per tale motivo, il
sistema informazionale deve poter effettuare l’integrazione tra i dati operativi correnti (forniti
dal sistema operazionale) con i dati storici; come tale, il sistema è responsabile della
gestione della memoria storica aziendale;

•

la ricerca per soggetto, anziché per evento (tipica dei sistemi operazionali); infatti, mentre
per il controllo operativo è indispensabile poter seguire i passaggi elementari dei singoli
processi, nel controllo direttivo si prevale l’analisi su entità aziendali aggregate; in tal senso,
si parla anche di analisi per centri di costo; per esempio, prevale l’interesse di conoscere i
costi e i tempi di esecuzione delle arature svolte su mais nell’anno corrente, piuttosto che
poter analizzare i dettagli di ogni singola operazione eseguita su uno specifico
appezzamento in una certa data;
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•

l’analisi multidimensionale, nel senso che uno degli aspetti fondamentali del processo
decisionale riguarda il poter incrociare e correlare informazioni di natura diversa, ovvero
poter guardare gli eventi aziendali da differenti punti di vista. Il sistema deve, pertanto,
consentire la ricerca di dati che corrispondano a coordinate di interesse per il decisore; per
esempio, analizzare le rese di una coltura per tipo di lavorazioni del terreno, praticate per
dosi di concimazioni e/o trattamenti eseguiti, per tempestività di esecuzione dei lavori etc.

Il punto focale dei sistemi operazionali riguarda esclusivamente la base di dati, che nei settori dell’industria e
del terziario assume esplicitamente il nome diverso di data warehouse (magazzino dei dati), a indicarne
l’assoluta centralità. Esso deve essere:
1.

altamente strutturato sia per contenere tutti i possibili dati indispensabili al processo
decisionale, sia per poter ridurre i tempi della loro interrogazione;

2.

periodicamente aggiornato con dati coerenti, completi, corretti e attendibili (necessario, in tal
senso, la sua integrazione col sistema operazionali onde poter attingere direttamente ad
aggregazioni ottenibili da dati raccolti col monitoraggio); contrariamente al sistema
operazionale, l’accesso ai dati è prevalentemente in sola lettura;

3.

permanente, ovvero l’esito di una sintesi deve essere sempre lo stesso, indipendentemente
dal momento o dalla modalità dell’interrogazione dei dati;

4.

facilmente interrogabile secondo criteri variamente articolabili e percorsi liberi (sono previste
periodiche funzioni di aggiornamento automatico).

4.4. I sistemi a supporto dell’Agricoltura di Precisione
Le maggiori difficoltà finora riscontrate - sia all’estero sia in Italia - nelle esperienze applicative della AP
derivano tutte, sostanzialmente, dall’aver proposto una serie di tecnologie principalmente finalizzate al
controllo operativo senza aver preventivamente risolto il problema di come creare le condizioni più favorevoli
ad un trasferimento dei sistemi informativi nel contesto dell’azienda agraria.
Nella sua forma più completa, infatti, l’AP prevede di controllare e gestire la variabilità territoriale
dell’ambiente produttivo secondo i citati approcci sito-specifici, specie in riferimento alla possibilità di
automatizzare le dosi di distribuzione nelle operazioni tipiche delle cure colturali (concimazioni e trattamenti).
Ciò comporta: 1) la disponibilità di idonee tecnologie meccaniche, elettroniche ed informatiche da
incorporare a bordo dei mezzi adibiti all’esecuzione del lavoro; 2) la capacità di generare mappe prescrittive
– in base a dettagli di diversa granularità, a seconda degli obbiettivi del lavoro – a partire dai dati storici
preventivamente registrati con riguardo alla specifica zona interessata.
Si tratta, in definitiva, di disporre: sia di un sistema operazionale in grado di registrare i dati e gestire le fasi di
automazione del controllo operativo; sia di un sistema informazionale in grado di archiviare i dati storici
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secondo coerenti forme di aggregazione e di coadiuvare i decisori nelle fasi di analisi, fino a pervenire alla
definizione delle mappe prescrittive.
In termini pratici, le difficoltà più rilevanti – non ancora pienamente risolte – riguardano le modalità con cui i
due sistemi operazionale ed informazionale vengono fatti dialogare tra loro. Si tratta, comunque, di sistemi la
cui disponibilità funzionale deve sempre risultare “in linea”; ovvero, le tecnologie informatiche per la loro
gestione devono garantire costantemente l’accesso ai dati (in lettura o scrittura, a seconda dei casi)
indipendentemente dai tempi o dai luoghi in cui ciò si renda necessario.
In merito, è utile rifarsi alla terminologia dell’informatica gestionale affermatasi nel settore industriale, in base
alla quale si distinguono le due diverse famiglie di sistemi tecnologici, destinate – nell’ambito del trattamento
dei dati aziendali – a mantenere separate le elaborazioni di tipo analitico da quelle legate alla gestione dei
singoli eventi produttivi (denominati anche, in gergo tecnico, transazioni). Tali famiglie riguardano:
•

sistemi OLTP (On Line Transaction Processing), che includono i componenti dei sistemi operazionali
adibiti al trattamento delle informazioni connesse ai singoli processi od eventi aziendali (le
transazioni, appunto). Per garantire la massima efficienza nella gestione – eventualmente
automatizzata – dei processi operativi; devono garantire una elevata interattività sistema-utente in
fase sia di monitoraggio (modifica o ricerca di informazioni puntuali) sia di controllo dell’avanzamento
dei processi;

•

sistemi OLAP (On Line Analytical Processing), che includono i componenti dei sistemi informazionali
adibiti all’analisi interattiva dei dati da parte di un ristretto numero di responsabili, ottimizzati per
garantire la massima efficienza nell’elaborazione dei dati di sintesi e la massima flessibilità nelle
interrogazioni.

Il ruolo di tali sistemi è sinteticamente descritto in Fig. 3. Essa illustra una sorta di “manifesto metodologico”,
in base al quale è stata originariamente proposta l’AP, che considera il processo decisionale e gestionale
dell’attività produttiva articolato in tre fasi distinte:
1.

registrazione dei dati (monitoraggio delle attività; rilievi fenologici; monitoraggio fitosanitario;
consumo di fattori; rese produttive etc.);

2.

analisi e pianificazione (elaborazione e sintesi integrata dei dati previamente raccolti; sviluppo di
processi decisionali e gestionali a carico della direzione aziendale; generazione di mappe tematiche
descrittive o prescrittive);

3.

controllo puntuale delle operazioni di campo (attività di controllo operativo in cui è possibile
esplicitare sul campo la “precisione” attraverso gli approcci sito-specifici della AP).
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Fig. 3 - Sistema informativo aziendale (SIA) completo per l’agricoltura di precisione. I sistemi operazionali (OLTP),
relativi alla registrazione dati e al controllo automatico delle operazioni di campo, si devono integrare con sistemi
informazionali (OLAP) per l’analisi e la pianificazione delle attività

Per quanto detto, la gestione delle fasi 1 e 3 è a carico di sistemi OLTP, mentre la gestione della fase 2 è a
carico di un sistema OLAP. Non è possibile procedere con la terza fase se prima non si sono impostate e
svolte coerentemente le prime due. Viceversa, è inutile – e peraltro costoso - procedere con la prima fase
(ad esempio, con la mappatura delle produzioni) se non è prevista la messa in essere delle due fasi
successive.
In un sistema AP completo ed integrato le tre fasi devono, pertanto, coesistere. E ciò significa che risultano
contestualmente necessari sistemi informativi di tipo sia OLTP sia OLAP. Da qui le notevoli difficoltà di
realizzazione, soprattutto se si pensa alle caratteristiche del loro contesto applicativo – il settore agrario –
tradizionalmente più reticente rispetto ad altri (per cause di natura tecnica, economica e culturale) a recepire
le innovazioni delle tecnologie informatiche. Una prima possibile e ragionevole soluzione al problema è
quella di proporre un’introduzione graduale delle varie tecnologie, privilegiando logiche più orientate al
controllo e alla gestione operativa dei processi rispetto all’impiego di sofisticati e complessi strumenti di
analisi.
Di conseguenza il punto di partenza ottimale per l’attivazione di tecniche AP dovrebbe innanzitutto
prevedere la messa in essere di sistemi OLTP deputati: sia alla registrazione dei dati aziendali attraverso
forme di monitoraggio le più automatizzate possibili (fase 1); sia alla realizzazione di soluzioni che agevolino
– sino a giungere all’eventuale automazione – l’esecuzione di specifici processi (si pensi ai dispositivi di
guida assistita o automatica da installare a bordo dei trattori; fase 3). Il continuo utilizzo di tali strumenti
avrebbe, peraltro, il grande vantaggio di rendere familiare ai decisori aziendali l’impiego delle tecnologie
informatiche. E’ ragionevole ipotizzare che ciò potrebbe progressivamente indurre l’esigenza di strumenti di
analisi sempre più sofisticati, come ad esempio il passare dall’analisi di dati organizzati in semplici tabelle di
un foglio elettronico all’uso di veri e propri database o alla loro visualizzazione su mappe georeferenziate,
eventualmente anche attraverso elaborazioni geostatistiche, fino a giungere alla rappresentazione delle
informazioni su layer sovrapponibili tipica degli ambienti GIS.
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In altre parole, l’esigenza di integrare nel sistema anche la funzionalità di componenti OLAP sarebbe
destinata a maturare come naturale conseguenza dell’impiego di strumenti OLTP. I problemi di integrazione,
tuttavia, non sussistono solamente tra i componenti di sistemi informativi relativi ad ambiti decisionali diversi;
essi, infatti, sono anche presenti tra i componenti di uno stesso sistema OLTP (od OLAP). Un’integrazione
efficace implica la modularità dei suoi componenti, con forme standardizzate di comunicazione e
trasferimento dati. Ciò, da un punto di vista pratico, significa individuare innanzitutto idonee soluzioni
tecnologiche (sensori, bus di comunicazione, dispositivi attuatori, etc.) da confezionare in vista del
conseguimento di detta modularità e standardizzazione. Il tutto tenendo conto dello stato dell’arte delle varie
tecnologie che spesso soffrono di una certa carenza nell’interfacciarsi tra le diverse funzioni delle tecniche
AP (monitoraggio, analisi, documentazione e controllo).
Infine, il peso relativo tra componenti OLTP ed OLAP dipende anche dagli obbiettivi del controllo
decisionale, ovvero dall’orientamento delle aziende stesse. Così, ad esempio, gli estensori anglosassoni
delle tecniche AP prevedevano innanzitutto il loro impiego in aziende cerealicole di grandi estensioni, ove la
regolazione sito-specifica automatica di processi di campo (fase 3) derivava dalla necessità di gestire la
notevole variabilità delle caratteristiche pedo-climatiche del territorio, distribuito anche su diverse migliaia di
ettari (realtà, questa, che a livello nazionale potrebbe riguardare entità organizzative come i consorzi di
raccolta o tutela). Da qui la tendenza dei sistemi OLTP a prevalere sui sistemi OLAP, specie sottoforma di
sofisticate attrezzature sia di monitoraggio sia di automazione da installare a bordo delle macchine agricole.
Diversamente, le esperienze maturate in altri settori produttivi come la viticoltura (da cui deriva il termine di
viticoltura di precisione), hanno profuso maggiori sforzi tecnologici nel migliorare lo svolgimento delle fasi 1
(monitoraggio) e 2 (controllo e pianificazione). In altri termini: tali sistemi richiedono un bilanciamento
pressoché paritario di componenti OLTP e OLAP, a supporto di sistemi informativi caratterizzati dalla
capacità di un elevato grado di automazione nell’acquisizione dei dati previsti dal monitoraggio, il tutto
accompagnato dalla disponibilità di una adeguata dotazione di modelli e strumenti informatici per un più
accurato svolgimento della fase di analisi e pianificazione. Infatti, all’aumentare dei dati deve
necessariamente seguire anche un aumento delle capacità analitiche da applicare ai dati stessi,
trasformandoli in informazioni all’interno di un processo decisionale.

4.5. Le tipologie di monitoraggio nel management informatizzato
Nei sistemi AP il monitoraggio a livello aziendale dovrebbe essere sempre impostato con riguardo a tre
ambiti distinti:
•

monitoraggio ambientale: prevede l’acquisizione di vari parametri di natura fisica
(temperatura, umidità, radiazione solare, tessitura del terreno etc.) e/o chimica (pH,
contenuto nutrienti nel suolo etc.) connessi all’ambiente in cui ha luogo l’attività produttiva;
nel caso delle produzioni vegetali, di norma riguarda la misura dei parametri pedologici e
climatici;
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•

monitoraggio operativo: prevede l’acquisizione di tutti i principali dati relativi allo svolgimento
di attività produttive aziendali (aspetti propri delle attività dell’uomo, organizzazione
aziendale e metodi di lavoro);

•

monitoraggio produttivo: prevede l’insieme delle osservazioni direttamente svolte a livello
delle entità biologiche che costituiscono l’oggetto della produzione vera e propria. A seconda
che si tratti di produzioni vegetali o animali, è più pertinente parlare, rispettivamente, di
monitoraggio colturale e di monitoraggio zootecnico; nel primo caso le osservazioni si
svolgono sulle colture in atto e sono volte a raccogliere informazioni in merito a stadi
fenologici, stati nutrizionali, stati fitosanitari, attese produttive, ecc.; nel secondo caso, la
raccolta di informazioni riguarda il comportamento degli animali (singolarmente o in gruppi)
in merito a produzioni giornaliere, stati sanitari, condizioni riproduttive (monitoraggio calori),
assunzione di alimenti, trattamenti veterinari etc.

Quest’ultimo punto lascia intendere come le tecniche AP, benché inizialmente proposte come esclusiva
innovazione tecnologica per i sistemi colturali, trovino - in realtà – una ragion d’essere in tutti i settori
produttivi agro-ambientali. In particolare, l’informatizzazione tecnologica del settore zootecnico risulta ormai
diffusa da anni, ben prima che si potesse parlare di controllo sito-specifico della variabilità di campo. Ciò
anche grazie al fatto che le produzione zootecniche – soprattutto quelle relative agli allevamenti da latte –
presentano caratteristiche che, sul piano organizzativo, le rendono più simili ad attività industriali che non
agricole (indipendenza dalla variabilità climatica; ripetitività giornaliera delle operazioni in ambienti circoscritti
e facilmente controllabili; maggiori disponibilità finanziarie). Per tali settori, da tempo sono commercializzati
strumenti hardware e software per sistemi OLTP (misura individuale delle produzioni, identificazione degli
animali con relativo dosaggio automatico del mangime, podometri per il controllo dei calori, programmi
gestionali per la stalla etc.), e si incominciano anche a proporre soluzioni per sistemi OLAP in risposta ai
problemi posti per la tracciabilità delle produzioni.
Le tre succitate forme di monitoraggio dovrebbero tutte coesistere nell’ambito di uno stesso sistema OLTP,
indipendente dalla soluzione fisicamente adottata per la raccolta dei dati, manuale o automatica: in entrambi
i casi, infatti, è necessaria la gestione di specifici database, così come indicato in Fig. 4.
Il monitoraggio ambientale è l’unico che potrebbe esistere da solo. Non a caso è ormai diventato frequente
osservare la presenza di stazioni di registrazione dei dati climatici in aziende in cui non si applica alcuna
tecnologia “di precisione”. Questa forma di monitoraggio, tuttavia, può essere vista come l’atto primario della
realizzazione di un sistema informativo aziendale. Esso, infatti, contempla innanzitutto una serie di misure
“una tantum” dell’ambiente per poter pervenire ad una prima rappresentazione informatica dell’ambiente
produttivo

stesso,

organizzata

in

database

indispensabili

al

sistema

informativo.

Si

pensi

all’informatizzazione delle aree aziendali, rappresentate da punti, linee e poligoni opportunamente gestiti
attraverso un GIS. Oppure, ancora, alle analisi pedologiche (chimiche e fisiche) o ai rilievi sui profili colturali
dei suoli. Si tratta sempre di misure saltuarie, il cui aggiornamento è prevedibile solo a seguito di
modificazioni repentine
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Fig. 4. Le forme del monitoraggio da prevedere in un sistema informativo aziendale completo a supporto dell’agricoltura
di precisione.

dell’ambiente produttivo (nuovi impianti, formazione di nuovi appezzamenti, livellamento con riporti di terreno
etc.) o su archi di tempo assai lunghi (> 5 anni). All’opposto, altre funzioni del monitoraggio ambientale
richiedono osservazioni continue, con un costante aggiornamento dei relativi database. E’ il caso dei citati
parametri climatici, il cui impiego deve - comunque – trovare un adeguato grado di sintesi nell’ambito del
sistema informativo aziendale.
L’automazione del monitoraggio ambientale è fattibile solamente per quest’ultima tipologia di osservazioni. In
generale, essa non presenta alcuna limitazione tecnologica (sono ormai reperibili numerose soluzioni in
commercio) se non la necessità di provvedere ad una sua coerente integrazione con le informazioni
provenienti dagli altri due settori del monitoraggio nell’ambito del sistema informativo globale. L’automazione
dei monitoraggi operativo e colturale richiede, all’opposto, sia una gestione più accurata, sia investimenti
tecnologici più consistenti.
Il monitoraggio operativo automatizzato richiede, oltre a dei convenzionali sensori per la misura di parametri
fisici ritenuti rilevanti per la documentazione dell’evento osservato (flussimetri, sensori di velocità o per i
regimi di rotazione del motore etc.), anche l’impiego di sistemi di identificazione per riconoscere
autonomamente i principali soggetti che contribuiscono alla realizzazione dell’evento di campo in
osservazione. L’esigenza di tale monitoraggio è, di norma, tanto più sentita quanto
maggiori risultano:
1.

l’estensione spaziale interessata dall’evento;

2.

l’aleatorietà dei fenomeni che rendono fattibile, una volta pianificata, la reale esecuzione
dell’evento stesso (correnti condizioni pedo-climatiche).
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Ne consegue che l’utilità del monitoraggio operativo è nettamente superiore nelle imprese in cui prevalgono
le produzioni vegetali rispetto a quelle animali.
L’automazione del monitoraggio produttivo, infine, prevede soluzioni tecnologiche estremamente variabili a
seconda del tipo di impresa (colturale o zootecnica). Anche qui, infatti, un conto è prevedere l’osservazione
di situazioni circoscritte e controllabili, come le stalle o le sale di mungitura, con l’impiego di sensori installati
su impianti a punto fisso o telecamere poste in punti chiave; altra cosa è l’osservazione di vaste porzioni di
territorio che risulta fattibile con l’impiego: o del telerilevamento con tecnologie extra-aziendali (da satellite o
aereo); o di sensori attrezzati a bordo delle macchine agricole che periodicamente percorrono tutta la
superficie aziendale durante lo svolgimento delle operazioni aziendali.
Un esempio di organizzazione integrata delle tre forme di monitoraggio in un’azienda viticola è descritto in
Tab.I. Nelle aziende con seminativi o ad indirizzo arboreo le forme di monitoraggio operativo e colturale
dovrebbero sempre coesistere. Infatti, il monitoraggio operativo a poco servirebbe senza la possibilità di
stabilire le ricadute delle diverse operazioni a livello colturale; viceversa, il monitoraggio colturale – da solo –
non consentirebbe alcuna pianificazione preventiva sul da farsi, senza la conoscenza di tutto ciò che e’ stato
fatto sino a quel momento sulla coltura.
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5. Inquadramento dei componenti teconologici di base
I componenti di un sistema AP possono includere tecnologie meccaniche, elettroniche ed informatiche
(hardware e software) di varia complessità. Le modalità con cui esse si integrano all’interno del sistema
dipendono:
•

dall’insieme complessivo degli obbiettivi che il sistema si prefigge di soddisfare attraverso le
proprie funzionalità;

•

dalle soluzioni con cui si interfacciano tra loro i componenti OLTP e OLAP.

Contrariamente ai sistemi OLAP in cui predominano le tecnologie informatiche software (GIS, database,
pacchetti di statistica e geostatistica, applicativi specifici etc.), i sistemi OLTP includono tecnologie di diversa
natura da installarsi sia presso il centro direzionale, sia a bordo di macchine e impianti. Esse prevedono
varie forme di organizzazione ed integrazione a seconda che le loro funzionalità siano limitate al solo
monitoraggio o si estendano anche al controllo operativo dei processi di campo.
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Un quadro globale riassuntivo di tutte queste tecnologie viene descritto in Tab.II. Esse vengono innanzitutto
articolate distinguendo tra:
A.

Tecnologie elettroniche di base, preposte sia all’acquisizione del dato (monitoraggio), sia
all’impiego dell’informazione all’interno del contesto produttivo (controllo operativo); sono,
pertanto, tecnologie che generano e usano informazione, gestendo i dati rispettivamente
nelle fasi iniziali e finali del loro ciclo di vita.

B.

Tecnologie di posizionamento, indispensabili quando il contenuto dell’informazione necessita
di ulteriori attributi in grado di localizzare l’informazione stessa all’interno di un sistema
spaziale di riferimento.

C.

Tecnologie informatiche hardware, preposte alla gestione fisica delle informazioni, ovvero al
trattamento dei dati in formato digitale mediante la messa a disposizione dei supporti fisici
che consentono le funzioni di registrazione, visualizzazione, modifica e trasmissione dei dati;
come tali, includono tutte le varie tecnologie previste sia per i “calcolatori” propriamente detti,
sia per le modalità di connessione tra questi ultimi (reti e sistemi di comunicazione).

D.

Tecnologie informatiche software, preposte alla gestione semantica delle informazioni,
ovvero all’archiviazione e all’elaborazione dei dati attraverso strumenti (programmi) che
consentono di interfacciare le funzionalità digitali dell’hardware con le forme di
comunicazione proprie degli utenti “umani” finali.
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6. Tecnologie elettroniche

6.1. Generalità
In quest’ambito per tecnologie elettroniche si intendono tutti quei dispositivi volti sia all’acquisizione dei dati
all’interno del sistema produttivo sottoposto a monitoraggio, sia al loro utilizzo in eventuali attività di controllo
operativo. Per una loro classificazione è utile schematizzare l’attività produttiva come una sequenza più o
meno articolata di eventi, ciascuno caratterizzato da:
1.

l’insieme delle entità che risultano coinvolte durante l’esecuzione dell’evento, o che
comunque prendono parte allo svolgimento di un dato fenomeno (a esempio: il trattore
utilizzato durante un’aratura; il trattorista che la esegue; gli animali che, in un dato istante,
sostano in sala di mungitura; i filari di un vitigno colpiti da un attacco patogeno; il tipo di
fertilizzante distribuito; l’appezzamento cui dare maggiore priorità in fase di raccolta etc.);
l’attribuzione di valore ad una entità richiede un’operazione di identificazione;

2.

una serie di parametri fisici o chimici relativi a specifici aspetti del comportamento sia di dette
entità, sia della manifestazione dei fenomeni nel loro complesso (a esempio: i consumi di
combustibile durante un’aratura; la produzione giornaliera di latte di una bovina; l’intensità di
una manifestazione patologica in un vigneto; la quantità di fertilizzante distribuito; i tempi di
lavoro e le rese durante una raccolta etc.); l’attribuzione di valore ad un parametro richiede
un’operazione di misura di grandezze fisiche o chimiche;

3.

l’insieme delle azioni elementari che costituiscono la realizzazione vera e propria dell’evento
(a esempio: il rilascio a terra di un elemento fisico da parte di una macchina operatrice;
l’erogazione di una portata; l’apertura o la chiusura di un accesso etc.).

In base a tale schematizzazione, le tecnologie elettroniche cui ci si riferisce in questa sede possono
riguardare:
1.

sistemi di identificazione, preposti al riconoscimento di una entità coinvolta in un dato
evento;

2.

sensori e relativi sistemi di misura, preposti alla misura di specifiche grandezze fisiche o
chimiche inerenti fenomeni caratterizzanti l’evento;
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Tab.II – I componenti tecnologici di base dei sistemi per l’agricoltura di precisione. Si distingue, innanzitutto, tra ambiti
relativi ai sistemi informativi di tipo operazionale (OLTP) e informazionale (OLAP). Le attività di monitoraggio sono poi
articolate in ambientali (AMBI), produttive (PROD) e operative (OPER). Sono incluse le funzioni di controllo operativo
(CTR).
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3.

attuatori, tipicamente impiegati in sistemi per l’automazione del controllo operativo e, come
tali, preposti all’esecuzione automatizzata di singole azioni elementari all’interno di un
processo.

Nelle applicazioni di monitoraggio i sistemi di acquisizione dati prevedono un computer con funzione di datalogger. Si tratta di dispositivi con sole periferiche di input costituite sia da sensori, sia da sistemi di
identificazione, spesso con soluzioni in combinazione tra loro. Nelle applicazioni di controllo operativo,
invece, si hanno sistemi di automazione costituiti da un dispositivo controllore (ECU, Electronic Control Unit,
ovvero un semplice microprocessore con relative memorie o, più frequentemente, un vero e proprio
computer) le cui periferiche di input ed output sono formate, rispettivamente, da sensori e attuatori.

6.2. Sistemi di identificazione
In generale, essi prevedono:
1.

un’entità da riconoscere, alla quale viene assegnato un prefissato codice;

2.

un sistema riconoscitore, in grado di acquisirne il relativo codice;

3.

una tabella di associazione, normalmente integrata in specifici database, con la funzione di
rendere persistente il riferimento biunivoco tra entità da riconoscere e relativo codice.

I codici possono essere di tipo numerico o alfanumerico. L'entità da riconoscere può trasmettere il proprio
codice: a) o in continuo, indipendentemente dalla presenza di un riconoscitore; b) o solo in prossimità del
riconoscitore stesso quando, per mezzo di varie soluzioni (carica di condensatori, attivazione di attuatori,
sensori a vibrazione etc.), quest’ultimo risulta in grado di attivare, a distanza, la trasmissione del segnale.
Comunque sia, la caratteristica comune a tutti questi sistemi è la comunicazione cosiddetta wireless (ovvero,
senza alcun tipo di connessione fisica) tra entità e riconoscitore. Essa può essere svolta a mezzo di sistemi
ottici (codici a barre, onde elettromagnetiche nell’infrarosso, scanner) o di sistemi con trasmissione in
radiofrequenza (soluzioni RFID), nel qual caso la trasmissione tra i due sistemi può avvenire anche senza la
loro visibilità diretta. Le precarie condizioni di pulizia e polverosità degli ambienti agricoli rendono
sconsigliabile il ricorso ai sistemi ottici, pena l’elevato rischio di non leggibilità dei codici da parte del
riconoscitore.
Con le tecnologie RFID, il riconoscitore è dotato di un’antenna con cui capta il codice dell’entità da
riconoscere. Quest’ultima, a sua volta, è attrezzata con un dispositivo di trasmissione che può essere di tipo
attivo o passivo, a seconda che i suoi circuiti siano alimentati, rispettivamente, o da una fonte energetica
autonoma (come una comune batteria al litio), o dalle onde elettromagnetiche previamente trasmesse dal
riconoscitore stesso.
Una tecnologia RFID ormai relativamente diffusa nel settore agricolo è il cosiddetto transponder (termine
che deriva dalla fusione delle parole inglesi transimitter e responder). Si tratta di un dispositivo che integra,
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all’interno di apposite strutture, l’antenna trasmittente e un microprocessore di controllo con relativi supporti
di

memoria.

Il

dispositivo,

attivato

dalla

trasmissione

dell’antenna

del

riconoscitore,

risponde

contestualmente a quest’ultimo – su una frequenza diversa – inviando dati relativi sia al proprio codice di
identificazione, sia ad eventuali altri messaggi circa grandezze fisiche previamente misurate da sensori
connessi al dispositivo e poi memorizzate nella sua memoria.
Nei trasponder passivi l’antenna trasmittente è collegata ad un condensatore che viene energeticamente
caricato dalla trasmissione del segnale del riconoscitore. Si tratta di soluzioni solitamente di tipo read only
che prevedono la sola trasmissione del codice di identificazione. Le distanze di trasmissione variano da
pochissimi centimetri a poco più di 1 m e sono largamente influenzate dalla presenza di masse metalliche
che tendono ad attenuare la potenza in trasmissione dei segnali. Per tale motivo, sono poco adatti ad
applicazioni su macchine agricole mentre sono molto utilizzati in campo zootecnico (e ciò anche grazie alla
spinta miniaturizzazione con cui possono essere realizzati, tale addirittura da permettere il loro innesto
sottocute negli animali).
Decisamente più sofisticate sono le prestazioni dei trasponder attivi, con raggi d’azione anche oltre i 30 m e
con possibilità di funzionamento in lettura e scrittura (read and write). Tuttavia, i loro sistemi di controllo sono
ancora molto costosi e ad essi si preferiscono soluzioni in RF più semplici, senza memorie, con circuiti di
trasmissione derivati dai comuni dispositivi commerciali di telecomando (tipo antifurti delle automobili o
azionamento automatico dei cancelli elettrici) in grado di operare con un campo di trasmissione inferiore ai
10 m.
Questi ultimi dispositivi hanno trovato impiego nell’automazione del monitoraggio operativo, consentendo di
realizzare la forma più completa dei cosiddetti quaderni di campagna informatici in cui i trattori, attrezzati con
opportuni dispositivi di registrazione e relative antenne riceventi, si comportano come sistemi riconoscitori
atti a identificare tutte le attività meccanizzate svolte in azienda per registrarle, poi, in appositi “registri
informatici”. Infatti, sono in grado di riconoscere la macchina operatrice ad essi accoppiata in quanto questa
è attrezzata con un trasmettitore in RF, di dimensioni contenute, solitamente attivato da un interruttore a
vibrazione. L’identificazione dell’operatrice è eseguita e memorizzata solamente quando questa si trova nelle
immediate vicinanze del trattore ed è in movimento solidale con esso.

6.3. Sensori ed attuatori
Tali dispositivi occupano una quota preponderante della produzione internazionale di componenti elettronici,
essendo ormai diffusamente impiegati – analogamente ai componenti hardware dei calcolatori – in tutti i
settori produttivi.
I sensori sono dispositivi costituiti da dei trasduttori che rilevano i valori di una grandezza fisica o chimica (a
esempio; temperatura, pressione, pH etc.), o i suoi cambiamenti, per trasmetterli poi: o a un sistema di
registrazione (monitoraggio), o a un sistema di regolazione e controllo (ECU). In pratica, il trasduttore
effettua le misure convertendo le manifestazioni energetiche connesse alla grandezza stessa in opportuni
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segnali elettrici. In un sistema pienamente informatizzato, la gestione di tali segnali – di tipo analogico –
richiede la loro ulteriore trasformazione in segnali digitali, a mezzo di specifici convertitori analogico-digitali,
eventualmente integrati o direttamente alla struttura di contenimento del sensore, o all’interno del suo
sistema di gestione (sistema di registrazione o ECU).
Gli attuatori, dal canto loro, sono costituiti da un qualunque dispositivo di un sistema di controllo che effettua
una regolazione automatica attraverso l’esecuzione di azioni elementari sull’ambiente esterno. Si tratta, di
norma, di dispositivi idraulici o elettromeccanici dotati della potenza meccanica necessaria per intervenire
sull’apparato regolato, apportando le correzioni previste, all’interno di tempi prefissati (solitamente misurabili
in frazioni di secondo). Il loro comportamento è integralmente impostato dal microprocessore integrato
nell’ECU.
Alcuni esempi di sensori con relativi campi di applicazione sono presentati in Tab.III. Si tratta di tecnologie
che, proprio nell’ambito dell’AP, hanno trovato negli ultimi anni una forte spinta evolutiva soprattutto nei
settori riguardanti i monitoraggi ambientale e colturale, nonché nelle loro applicazioni integrate col
monitoraggio operativo. Per quest’ultimo, le applicazioni AP hanno anche potuto giovarsi di uno sviluppo
tecnologico decisamente avanzato, grazie alle ricerche svolte per migliorare l’elettronica deputata alle
funzioni di regolazione e controllo del funzionamento di trattori e operatrici.
In generale, è ragionevole prevedere che le macchine agricole saranno destinate ad innovazioni
tecnologiche sia incrementali sia radicali in cui nuove tipologie di sensori avranno un ruolo sempre più
dominante. In merito, tra i vari sensori menzionati in Tab.III quelli relativi alla misura delle rese di cereali
nell’ambito del monitoraggio produttivo svolto automaticamente dalle mietitrebbiatrici (mappatura delle
produzioni di granella) hanno ormai raggiunto un elevato grado di maturità tecnologica, con buona diffusione
anche a livello commerciale. In particolare:
•

per la pesatura della granella (portate massiche): benchè siano disponibili diverse soluzioni,
quella che impiega sensori ad impatto risulta essere la più semplice e affidabile; essa
prevede che il flusso di granella venga lanciato contro un piatto mobile connesso ad un
sensore a cella di carico, in grado di misurarne gli spostamenti direttamente proporzionali al
flusso stesso;

•

per l’umidità del prodotto alla raccolta: le soluzioni più diffuse prevedono misure dielettriche
con sensori capacitivi, per i quali si è passati da sistemi in continuo, molto imprecisi, a quelli
con misura a campione, simili a quelli già in uso negli essiccatoi.

Per entrambe le soluzioni, tuttavia, permangono ancora sensibili difficoltà operative dovute alla necessità di
provvedere con costanza alla ricorrente taratura dei sensori in funzione delle condizioni e delle
caratteristiche del prodotto da raccogliere.
In merito agli attuatori, infine, è indispensabile ricordare le cosiddette tecnologie a dosaggio variabile (VRT,
Variable Rate Technologies), ovvero dei sistemi a servizio delle operatrici adibite alla distribuzione dei
prodotti in grado di garantire un dosaggio costante, impostabile manualmente o elettronicamente tramite
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un’annessa ECU, indipendentemente dalla velocità di avanzamento dei mezzi. Si agisce automaticamente
sul grado di apertura dei dispositivi erogatori secondo azioni elementari diverse a seconda che si tratti di
fertilizzanti solidi o liquidi e delle caratteristiche costruttive degli erogatori stessi. Le VRT derivano da
precedenti dispositivi denominati DPA (Distribuzione Proporzionale all’Avanzamento), originariamente nati
per garantire la costanza delle dosi degli spandiconcime con sistemi di regolazione meccanica in grado di
derivare il moto dalle ruote delle macchine. Tali dispositivi si sono poi evoluti con servocomandi azionati da
piccoli motori elettrici passo-passo, fino ad arrivare alle attuali VRT capaci di tempi di risposta, con
adeguamento automatico delle dosi, molto brevi e secondo modulazioni pressoché continue.

6.4. Sensori ottici e metodi di telerilevamento aziendale
Nell’ambito del monitoraggio colturale, di grande utilità risultano essere i sensori che svolgono misure ottiche
mediante sistemi di telerilevamento (remote sensing). Tali sistemi offrono la possibilità di valutare
otticamente lo stato fisiologico delle colture basandosi sulle modificazioni che la radiazione luminosa subisce
incidendo sulla pianta e interagendo coi suoi tessuti.
In sintesi, gli scambi di energia tra un individuo vegetale sano e il suo ambiente circostante dipendono dallo
stato fitosanitario delle sue cellule. In stato di alterazione metabolica, a parità di irraggiamento solare
incidente, si osserva una sensibile diminuzione di riflettanza nell’infrarosso vicino accompagnata sia da un
aumento del calore emesso, sia da un contestuale incremento di riflettanza nelle bande spettrali del verde e
del rosso.
Tali proprietà sono conseguentemente utilizzabili per valutare lo stato fisiologico della vegetazione. E ciò
risulta di grande interesse per le applicazioni pratiche in agricoltura, anche in virtù di alcune caratteristiche
peculiari dei sensori ottici. Essi infatti:
•

consentono misure non distruttive che, quindi, possono essere effettuate su ogni singola
pianta dell'appezzamento e ripetute in momenti successivi della stagione, senza interferire
col normale sviluppo delle colture;

•

non richiedono contatto col campione esaminato e dunque si possono eseguire dalla
distanza ritenuta più opportuna;

•

si basano su fenomeni istantanei, permettendo misure rapide ed idonee a essere effettuate
anche da veicoli in movimento.

Tali caratteristiche rendono tali tipi di sensori degli strumenti essenziali ai fini dell’automazione del
monitoraggio colturale, benché i sistemi derivati non siano ancora di semplice utilizzo e comprensione (di
norma è necessario un supporto tecnico esterno all’azienda per l’analisi dei dati e le valutazioni sugli
interventi da effettuare). Peraltro, uno dei problemi di rilievo da considerare in merito al loro impiego riguarda
anche la realizzazione dei sistemi di ripresa. Tradizionalmente esistono fotocamere multispettrali complesse
e costose allestite a bordo di aerei che, periodicamente o su richiesta, effettuano una ricognizione del
30

territorio da investigare. In alternativa, è anche possibile far ricorso a riprese da satellite, a patto di riuscire a
gestire sia una maggiore rigidità negli intervalli temporali delle riprese (dipendenti dalle orbite dei satelliti e
dalle condizioni climatiche al suolo), sia una minor risoluzione delle immagini ottenibili.
In merito, sia le prove sperimentali, sia le applicazioni operative già realizzate (in particolare all’estero) sono
numerose. Soprattutto in viticoltura, si è cercato di individuare soluzioni tecnologiche in grado di sostituire
forme di monitoraggio da rilievi con telerilevamento (sia aereo sia da satellite) gestiti da imprese esterne
specializzate con tecniche di misura svolte direttamente in azienda con sistemi di proprietà dell’impresa. La
prima soluzione, che rappresenta la norma nei contesti viticoli statunitensi ed australiani – caratterizzati da
economie di scala più favorevoli, grazie alle vaste superfici interessate – è stata oggetto di sperimentazione,
come telerilevamento aereo, anche a livello nazionale. Si ritiene, tuttavia, che tale tecnica possa essere
percorribile solo a livello di organizzazioni sovraziendali (cantine sociali, consorzi di tutela, osservatori
fitopatologici etc.), visti: i) sia gli obiettivi dei singoli imprenditori che puntano a forme di gestione sitospecifica relativamente accentuate, con richieste di dettagli non garantibili da monitoraggio con osservazioni
eccessivamente “remote”; ii) sia gli elevati costi ancora richiesti per il servizio offerto.
Tuttavia, ricerche recenti (Mazzetto et al., 2005) si sono anche orientate allo sviluppo di sensori ottici
semplificati che – pur sfruttando sempre i principi del telerilevamento – risultano più vantaggiosamente
applicabili direttamente dalle singole realtà aziendali. Si tratta di soluzioni cosiddette ground sensing, che
prevedono l’allestimento di sensori:
A.

sia direttamente a bordo delle macchine agricole utilizzate nei normali processi di campo;

B.

sia su sistemi fissi di registrazione dati, installati in opportuni punti spia presso le coltivazioni
interessate.

Si tratta, pertanto, di realizzare dei sistemi di monitoraggio colturale automatizzato basati su una gestione
integrata di rilievi mobili periodici (da trattore) e di rilievi continui da postazioni fisse. I due sistemi hanno
natura complementare. Infatti, mentre i rilievi fissi consentono di ottenere osservazioni con informazioni di
elevato dettaglio (alta sensibilità), benché poco rappresentative (essendo fissi sui singoli punti spia del
vigneto), i rilievi mobili tendono a garantire un comportamento esattamente opposto, con rilievi di elevata
rappresentatività (essendo estesi a tutta la superficie del vigneto interessata alle varie lavorazioni) e bassa
sensibilità (il dettaglio informativo risulta necessariamente contenuto trattandosi di riprese in movimento). La
ricerca sta ancora affrontando il problema di come integrare e correlare il livello informativo dei due sistemi di
monitoraggio.
In merito ai rilievi fissi, le esperienze finora maturate hanno consentito l’applicazione di sensori ottici costituiti
da telecamere sia convenzionali, sia multispettrali; queste vengono programmate per memorizzare
un’immagine ad intervalli di tempo predefiniti (si ritengono più che sufficienti riprese fissate ad intervalli di 4-6
ore durante il periodo di luce, ovvero 2-3 immagini/giorno). In sintesi, si è appurato che:
1.

anche l’impiego di una normale telecamera – con ripresa limitata alla banda della luce
visibile – può fornire un’utile funzione di “field server”, riuscendo a svolgere un monitoraggio
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automatizzato e localizzato dello sviluppo fenologico e del vigore colturale (il tutto,
comunque, vincolato alla possibilità di poter trasferire le immagini in remoto con soluzioni
wireless); ciò a patto che la telecamera: a) possa garantire la realizzazione di immagini di
dimensioni non inferiori a 480x640 pixel; b) sia dotata di un sistema di regolazione
automatica della luce; c) venga posizionata in modo da garantire riprese con più strati
prospettici, a diversa risoluzione, sulla stessa immagine (da 100-300 pixel/foglia in primo
piano, a 5-20 pixel/m 2 sullo sfondo, con visibile solo la parte superiore dei filari a guisa di
volo aereo);
2.

le più sofisticate telecamere multispettrali garantiscono risultati molto più promettenti
riuscendo ad ottenere – anche nelle normali condizioni di ripresa in esterni – delle immagini
relative a specifici indici spettrali (NDVI o NIR/R), ottenuti come combinazione algebrica
(pixel per pixel) dei valori spettrali misurati a due o più specifiche lunghezze d’onda. Si tratta
di strumenti indispensabili per diagnosi precoci di eventuali stress idrici, nutrizionali o
sanitari; tuttavia, l’elevato costo delle telecamere multispettrali convenzionali limita tale
applicazione ad un ambito di ricerca;

3.

vi sono i margini per realizzare dispositivi di ripresa multispettrale semplificati e di basso
costo, a partire da semplici telecamere convenzionali. Due sono le strade percorribili in tal
senso: a) appaiare due telecamere, attrezzate con la stessa ottica, ma adibite a riprese su
bande diverse (luce visibile, su standard RGB; infrarosso, NIR); b) utilizzare una stessa
telecamera anteponendo tutti i filtri di regolazione cromatica esternamente alla sua ottica,
previamente montati su un sistema che consente il cambiamento automatico dei filtri stessi
in modo da consentire in tempi molto ravvicinati (benché non simultaneamente) la ripresa di
due immagini distinte in RGB e NIR.

A titolo di esempio in Fig. 5, oltre alle indicazioni delle modalità realizzative di un rilievo in punti spia, sono
mostrate due immagini monocromatiche della porzione di un vigneto sottoposto a monitoraggio, relative alle
bande sia del rosso (RED) sia del vicino infrarosso (NIR). Questa coppia di immagini è stata registrata nelle
prime ore del mattino, in condizioni di illuminazione laterale. L’area di ripresa corrisponde a un tratto di circa
4 m di vegetazione su due filari, previamente identificata come un “punto spia” particolarmente
rappresentativo delle condizioni del vigneto.
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Fig. 5. Esempi di realizzazione di monitoraggio colturale in vigneto attraverso l’impiego di sensoriottici in punti spia.
Possibile l’impiego di telecamere multispettrali per il computo di indicicorrelati agli stati della vegetazione. L’esempio
riporta una telecamera semplificata a doppia ottica per l’acquisizione di immagini sia monocromatiche all’infrarosso (A),
sia a colori secondo codifica RGB da cui si estrapolano poi le immagini monocromatiche sulla banda del rosso (B).

Lo schema superiore di Fig. 6 mostra l’immagine virtuale RED/NIR di tale area, calcolata a partire dalle due
immagini monocromatiche di Fig.6. In essa, i riquadri evidenziano quattro zone della coltre fogliare che
presentano sintomi di senescenza o di depigmentazione. In particolare i riquadri 1 e 4 indicano aree
necrotiche estese a più foglie. I riquadri 2 e 3, invece, si riferiscono a singole foglie depigmentate che
ricoprono un’area di circa 10 cm di diametro. Nell’immagine virtuale, tali zone appaiono caratterizzate da
valori significativamente superiori dell’indice RED/NIR, con un’intensità dei pixel mediamente doppia o tripla
rispetto a quella dei pixel che ricadono nelle zone sane della coltre fogliare circostante. Ciò è legato alla
degradazione della clorofilla nel tessuto vegetale clorotico o necrotico e la conseguente diminuzione
localizzata della capacità di assorbire la luce visibile, con un particolare incremento della riflettanza nella
banda del rosso, regione nella quale la clorofilla ha il massimo assorbimento spettrale. L’immagine virtuale
inferiore di Fig.6 rende più “leggibile” il fenomeno attraverso algoritmi di classificazione che attribuiscono ai
vari pixel lo status di “sfondo” (in nero), “vegetazione sana” (in grigio) e “vegetazione non sana” (o comunque
con lesioni sospette, in bianco). Si può notare come le zone clorotiche e necrotiche nei riquadri siano state
correttamente individuate e la loro estensione sia realisticamente rappresentata. Inoltre, l’algoritmo ha
individuato una miriade di areole aventi caratteristiche spettrali sospette che, a un’attenta valutazione delle
immagini originali, sono risultate poi effettivamente associate a lesioni necrotiche o depigmentate limitate a
porzioni fogliari di qualche cm.
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In merito, invece, ai rilievi mobili si possono attrezzare trattori con sensori ottici sempre funzionanti secondo
gli stessi principi di ripresa. Tuttavia, le condizioni ambientali d’uso (umidità, polveri e soprattutto vibrazioni)
rende necessario l’impiego di dispositivi più “spartani” e robusti a discapito dei dettagli di ripresa. Le
esperienze già svolte in merito sempre in vigneto hanno previsto l’utilizzo di sensori commerciali (da allestire
su trattori in movimento) in grado di restituire misure

Fig. 6. Immagini monocromatiche che “mappano” degli indici vegetazionali ricavati dalle immagini riportate in Fig.5. La
foto superiore descrive l’indice RED/NIR, mentre quella inferiore mostra una classificazione delle entità riprese in 3 stati:
“sfondo” (nero), “vegetazione sana” (grigio), “vegetazione non sana” (bianco).

puntuali di indici vegetazionali, quali i già citati NDVI e RED/NIR. I sensori, di norma collocati in posizione
centrale rispetto all’interfilare, effettuano misure di riflettanza perpendicolarmente alla parete dei filari stessi.
Gli indici stimano, in tal modo, le condizioni di vigore vegetale e di eventuali stress relative alla canopy. La
risoluzione delle misure, tuttavia, non è riferibile ai singoli pixel di un’immagine. Essa fa piuttosto riferimento
alla media puntuale ottenibile sulla scansione di aree di 0,02-0,05 m 2 , in funzione della distanza tra
sensore e parete fogliare. Tali rilievi possono: a) sia essere integrati da contestuali misure di spessore della
parete fogliare a mezzo di sensori a ultrasuoni; b) sia essere successivamente elaborati secondo procedure
geostatistiche al fine di produrre mappe tematiche del vigore, successivamente da archiviare secondo le
necessità dei sistemi informazionali in uso presso l’azienda (Fig.7).
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Fig. 7. Esempio di mappatura del vigore di un vigneto mediante sensori ottici montati su trattore.
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7. I sistemi di posizionamento
7.1. Classificazione dei sistemi di posizionamento
Nella maggior parte delle applicazioni previste da un sistema AP risulta indispensabile poter localizzare i dati
all’interno di un sistema di coordinate di riferimento. Ciò, in particolare, quando si tratta di risolvere il
posizionamento in campo dei mezzi meccanici nell’ambito di attività relative sia al monitoraggio, sia
all’automazione del controllo operativo. Secondo un’impostazione ormai consolidata, i sistemi di
posizionamento per veicoli in movimento si possono innanzitutto
Tab.III – Esempi di applicazioni ricorrenti di misure, con relativi sensori, nei vari ambiti dell’AP (A: monitoraggio
ambientale; B: monitoraggio colturale; C: monitoraggio e controllo operativo)
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distinguere, in base a quanto indicato in Fig. 8., come segue:
•

sistemi con strumentazione autonoma a bordo del veicolo;

•

sistemi con strumentazione indipendente dal veicolo (quest’ultimo è attrezzato con dispositivi
di ricezione/trasmissione per dialogare con il sistema di posizionamento esterno).

Fig. 8. Classificazione dei sistemi di posizionamento delle macchine.

I sistemi A e B prevedono il solo impiego di sensori a bordo delle macchine. Il primo, sperimentato in alcune
aziende tedesche di piccola dimensione, ha scarsa flessibilità di impiego poiché richiede la predisposizione
di linee di traffico in posizioni note (potrebbe rivestire un certo interesse nelle colture a filari). Il
posizionamento, restituito da un radar, è monodimensionale limitandosi ad indicare la distanza da un punto
prefissato. Il secondo (dead reckoning) ha finora trovato poche applicazioni in campo agricolo poiché
complicato e costoso. Utilizza diverse tipologie di sensori (radar, rilevatori dell’angolo di sterzatura, giroscopi)
che consentono di ricostruire tutti i percorsi del mezzo a partire da un punto iniziale. Anche in tal caso si ha
scarsa flessibilità d’uso poiché, comunque, il riconoscimento del punto iniziale non avviene in modo
automatico.
37

Tra i sistemi di posizionamento indipendenti dal mezzo, la triangolazione con sensori a terra (D) offre elevata
precisione ma, ancora, scarsa flessibilità e costi elevati. Vengono utilizzati dei riflettori di posizione (ad
ultrasuoni o laser) che, di volta in volta, devono essere localizzati a bordo campo. La posizione è calcolata in
base ai tempi di invio e risposta del segnale.
Una soluzione prontamente trasferibile a costi accettabili è rappresentata dal gate detecting (C). Si tratta di
un sistema di posizionamento molto semplificato che si limita a registrare il passaggio di specifiche entità
(macchine, persone, animali etc.) presso punti di transito predefiniti. In pratica, si impiegano dei sistemi di
identificazione in cui l’entità in transito viene attrezzata: o con un trasmettitore RF di codice o con una vera e
propria unità di registrazione connessa ad un’antenna ricevente, a seconda che se ne imposti il
comportamento, rispettivamente, come oggetto da riconoscere o come sistema riconoscitore. La seconda
soluzione è quella che ha riscosso maggiore successo in campo agricolo: i trattori si comportano come
sistemi riconoscitori che registrano i codici generati dai trasmettitori installati in postazioni fisse presso i punti
di transito (ingresso di edifici, stalle, appezzamenti; specifici luoghi di lavoro come punti carico o rifornimento,
stazioni di pompaggio etc.). Tuttavia, si hanno seri problemi operativi di manutenzione quando si devono
gestire molti punti di transito su una estesa porzione di territorio (molti trasmettitori lasciati a lungo all’aperto
possono subire danni di vario tipo). Per tale motivo, è suggeribile limitare l’uso di tale soluzione solamente in
quelle situazioni in cui i sistemi di posizionamento satellitari non sono in grado di funzionare correttamente
(luoghi chiusi o molto schermati da alberi o edifici).

7.2. Sistemi di posizionamento satellitari: il GPS
Il posizionamento a mezzo di sistemi satellitari è la soluzione che attualmente garantisce la miglior flessibilità
d’uso a costi sostenibili, tanto che spesso – ed erroneamente – a livello comune si tende a far coincidere il
concetto di posizionamento satellitare con il concetto stesso di agricoltura di precisione.
Tali soluzioni rappresentano dei “sistemi di posizionamento globali” (da cui il noto acronimo GPS, Global
Positiong System). I sistemi sono detti “globali” in quanto il loro servizio è garantito: i) in qualunque punto
della superficie terrestre; ii) in modo continuativo nel tempo; iii) indipendentemente dalle condizioni
atmosferiche locali.
Due sono i sistemi satellitari attualmente in uso: a) il NAVSTAR americano (NAVigation System Time And
Ranging, quello più usato e che ha poi anche coniato il termine GPS); b) il GLONASS russo (Global Orbiting
Navigation Satellite System). Entro il 2008 sarà disponibile anche il sistema europeo GALILEO che – a
differenza dei due precedenti – nasce per applicazioni esclusivamente limitate al settore civile.
Un sistema GPS, per risolvere un qualunque problema di posizionamento, richiede i seguenti dispositivi:
•

un’antenna ricevente, in grado captare le informazioni trasmesse da ogni satellite in quel
particolare momento visibile nella volta celeste;
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•

un ricevitore, connesso a detta antenna, preposto all’elaborazione – secondo procedure
matematico-statistiche – dei segnali captati e alla conseguente determinazione delle
coordinate di posizionamento. Poiché il sistema richiede alimentazione, negli impieghi su
mezzi mobili risulta preferibile la loro installazione direttamente a bordo dei trattori.

Il sistema americano consta di 24 satelliti a circa 22000 km dalla superficie terrestre (su 6 distinti piani
orbitali) e in grado di percorre 2 orbite complete in poco più di 24 ore. Le orbite sono state definite in modo
tale da garantire la visibilità di almeno 4 satelliti, in ogni istante, ad un apposito ricevitore posto in qualunque
punto della terra. Ciascun satellite, identificato da un proprio codice, è equipaggiato con oscillatori atomici in
grado di misurare il tempo con una precisione dell’ordine di 10 -9 s. La precisione di questi “orologi” è
fondamentale per la soluzione dei problemi di posizionamento e per la navigazione. Ogni satellite, infatti,
trasmette in continuo, su diverse bande di frequenza, dei messaggi contenenti informazioni digitali
fondamentali quali: i) il proprio identificativo; ii) la posizione corrente sull’orbita; iii) l’istante temporale in cui
viene generato il messaggio dal satellite. In base a ciò, il ricevitore è in grado di calcolare la propria distanza
dal satellite e conseguentemente, attraverso una triangolazione con tutti i segnali elaborati dai satelliti visibili
sull’orizzonte, di determinare la propria posizione all’interno di un sistema assoluto di coordinate di
riferimento.
La conoscenza della distanza satellite-ricevitore è, pertanto, fondamentale nella risoluzione del
posizionamento. Immaginando di conoscere una sola di queste distanze, il ricevitore si potrebbe collocare su
un qualunque punto della sfera immaginaria il cui centro coincide con la posizione del satellite. Con due
distanze note, l’incertezza della posizione del ricevitore si ridurrebbe alla circonferenza risultante
dall’intersezione di due sfere, e così via. Per ottenere il posizionamento “esatto” del punto R occupato dal
ricevitore in uno spazio tridimensionale, con coordinate R[x, y, z], si deve disporre di almeno quattro
distanze satellite-ricevitore (il che significa che il ricevitore deve poter “vedere” almeno quattro satelliti).
Il sistema di coordinate cartesiane di riferimento, noto come WGS84, è geocentrico, avendo l’origine
coincidente con il centro della terra. Ad esso è associato un ellissoide (GRS80) che consente di convertire le
coordinate cartesiane R[x, y, z] in coordinate geografiche (latitudine e longitudine) riferite a tale ellissoide.

7.3. Prestazioni dei ricevitori: accuratezza e precisione
Nei ricevitori più semplici e meno costosi, la distanza ricevitore-satellite viene calcolata in base al computo
del tempo di volo dei messaggi tra ricevitore e satellite. Ogni ricevitore, infatti, è dotato di un orologio in
grado di valutare l’intervallo di tempo tra istante di ricezione e istante di inizio trasmissione del segnale dal
satellite. Tale computo, tuttavia, è soggetto a vari errori di misura: primo tra tutti la minore precisione
dell’orologio del ricevitore rispetto a quello atomico del satellite, cui si aggiungono altri disturbi nelle misure
quali le interferenze dell’atmosfera durante la trasmissione dei segnali e la ricezione di segnali indesiderati di
disturbo (errore di multipath). In definitiva, l’intervallo di tempo misurato (range) è uno pseudo-intervallo (T),
in quanto inficiato da imprecisioni. Da qui il termine tecnico di pseudorange per indicare tali tipi di misure. La
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relativa pseudo-distanza tra ricevitore e satellite viene, infine, calcolata come D = c·T, ove c è la velocità
della luce.
Tutto ciò avviene su una banda di trasmissione del satellite di 1023 MHz, indicata dalla sigla C/A (Coarse
Acquisition code, codice di acquisizione grezza). I ricevitori più complessi e costosi sono in grado di
comunicare anche su ulteriori frequenze. In merito, si distingue tra ricevitori in singola frequenza L1 (1575
MHz) e in doppia frequenza, sia L1 sia L2 (1227 MHz). Le lunghezze d’onda delle trasmissioni su L1 e L2
sono, rispettivamente, pari a circa 19 e 24 cm. La risoluzione del posizionamento risulta, in tal modo, affetta
da errori più contenuti in quanto le distanze ricevitore-satellite si computano non solo in base ai tempi di volo
– sempre in base a C/A – ma anche contando il numero di onde, ciascuna lunga 19 o 24 cm, contenute nella
distanza ricevitore-satellite (misure di fase).
Le prestazioni di un ricevitore GPS si valutano mediante misure statiche (cioè con ricevitore immobile in
posizione a coordinate note) protratte nel tempo (2-6 ore). I dati ottenuti sono poi sottoposti ad elaborazioni
statistiche per calcolare la qualità del posizionamento in base ai due seguenti parametri (entrambi espressi
in m; Fig.9):
•

accuratezza: scarto tra la posizione media calcolata e la posizione reale assoluta del punto
indagato;

•

precisione: variabilità (di norma in termini di deviazione standard, RMS) della distribuzione
dei punti rilevati rispetto alla loro posizione media calcolata.

Tuttavia, le applicazioni agricole di detti sistemi in ambito AP riguardano problemi di posizionamento su
mezzi in movimento. Pertanto, risulta di notevole utilità anche la possibilità di poter ottenere i suddetti
parametri da misure dinamiche. Ciò è possibile utilizzando un opportuno apparato di misura in grado di
consentire l’esecuzione contestuale di prove statiche e dinamiche in modo che i ricevitori GPS siano
sottoposti alle medesime condizioni ambientali (errore ionosferico, multipath, geometria dei satelliti etc.). Una
realizzazione di tale apparato, denominato RotoGPS (Fig.10), è stata allestita presso l’Istituto di Ingegneria
Agraria di Milano e prevede cicli di test su due ricevitori dello stesso tipo (per l’appunto, uno in condizioni
statiche, l’altro in condizioni dinamiche) su intervalli temporali variabili da 1 a 3 ore. Un esempio di risultato
ottenibile è riportato in Fig. 11, relativamente ad un ricevitore sul quale si può attivare o meno una
correzione differenziale satellitare (secondo il protocollo Waas-Egnos, come specificato in seguito) per
migliorare le condizioni di accuratezza e precisione (quest’ultima espressa come CEP95, ovvero come
raggio della circonferenza che racchiude il 95% dei fixing di posizionamento registrati).
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Fig. 9. Definizione di accuratezza e precisione di un ricevitore GPS

Nel caso delle prove dinamiche, è interessante notare la generazione di svariate circonferenze,
corrispondenti a modificazioni che occorrono al parametro della precisione ogni qualvolta il ricevitore è
soggetto ad un cambiamento della costellazione dei satelliti visibili. Quanto più ridotto è il numero di
circonferenze visibili, tanto più elevato è il grado di precisione del ricevitore (indipendentemente dalla sua
accuratezza) in quanto più stabile – anche in condizioni di misura dinamiche – al cambiamento dei satelliti.
Accuratezza e precisione condizionano, ovviamente, i costi dei ricevitori. In molte applicazioni agricole –
specie in quelle che prevedono il solo monitoraggio - non sono necessari elevati livelli di accuratezza e
precisione. Anche in talune applicazioni di controllo operativo (come nel caso della guida assistita) risulta più
importante guardare alla precisione che non all’accuratezza. Quest’ultima è indispensabile solamente in
applicazioni avanzate di automazione, quali la guida o il trapianto automatico. Un quadro d’insieme delle
varie esigenze rispetto a tali parametri è riassunto in Fig. 12.
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Fig. 10. Il dispositivo di prova denominato RotoGPS per testare contestualmente dei ricevitori GPS attraverso misure
statiche e dinamiche.
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Fig. 11. Esempi di risultati ottenibili con i test svolti con RotoGPS.
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Fig. 12. Esigenze di accuratezza e precisione nelle diverse applicazioni agricole

7.4. La correzione differenziale: il DGPS
Benché più accurati, anche i ricevitori a singola o doppia frequenza risultano affetti da errori sensibili. L’unica
soluzione per poterli ridurre drasticamente è quella di poter comparare gli errori del ricevitore in questione
(denominato rover) con quelli di un analogo ricevitore operante in postazione fissa di coordinate note
(stazione master). Tale procedura, nota come correzione differenziale (DGPS), è attualmente la miglior
soluzione in grado di garantire precisioni centimetriche anche su veicoli in movimento e può essere applicata
(Fig. 13):
•

in post-processing: quando le comparazioni e le correzioni vengono apportate in tempi
successivi ai rilievi effettuati; come tale, applicabile solamente in attività di monitoraggio;

•

in real time: quando le correzioni sono indispensabili contestualmente al rilievo svolto; ciò
regolarmente si verifica a fronte di ogni intervento di automazione del controllo operativo dei
processi di campo. In tal caso, il sistema DGPS deve anche provvedere alla trasmissione
dei dati in tempo reale tra master e rover.

La comunicazione tra master e rover prevede l’impiego di protocolli standard (RTCM o RTK). La soluzione
che offre migliori prestazioni, soprattutto su veicoli in movimento attrezzati con ricevitori in doppia frequenza,
è lo standard RTK (Real Time Kinematic) grazie al quale si conseguono accuratezze centimetriche seppur
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con maggiori costi. Questi sono anche condizionati dalla necessità di dover acquisire un secondo ricevitore,
già di per sé costoso, con funzione master da installare, anche momentaneamente, in una zona prossima al
rover in lavoro (è normalmente ciò che avviene nelle applicazioni relative alla guida automatica dei trattori o
alle trapiantatrici con individuazione automatica dei punti di rilascio a terra del prodotto). In tal modo, i costi
possono risultare anche da 10 a 20 volte superiori rispetto ad un buon ricevitore a singola frequenza, usato a
solo senza alcun tipo di correzione e con un’accuratezza variabile da 2 a 10 m.

Fig. 13. Possibili forme di impiego del GPS differenziale (DGPS) nell’agricoltura di precisione.

In Italia non sono ancora disponibili reti locali, pubbliche o private, per la trasmissione dei segnali di
correzione differenziale in tempo reale come, ad esempio, le stazioni messe a disposizione dalla guardia
costiera americana (con trasmissione in HF o VHF) o la rete DGPS privata tedesca che fornisce – a
pagamento – la trasmissione dei segnali di correzione in modulazione di frequenza (FM) utilizzando il
protocollo internazionale RDS (Radio Data System), ormai ampiamente diffuso per la trasmissione dei
programmi radiofonici, sia pubblici sia privati.
L’unica soluzione di un certo interesse, disponibile anche sul territorio nazionale, riguarda la possibilità di
ricevere in tempo reale – su protocolli RTCM – i segnali di correzione trasmessi via satellite attraverso servizi
pubblici (EGNOS) o privati (Racal, Omnistar, John Deere). Mentre per i primi il servizio è gratuito (è
sufficiente l’acquisto di ricevitori appositamente abilitati a tale ricezione) per i secondi è di norma previsto il
pagamento di un canone annuo. Comunque sia, tale soluzione si appoggia ad alcuni satelliti geostazionari
(del tutto autonomi rispetto alla rete GPS vera e propria) il cui compito è quello di veicolare le informazioni di
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correzione elaborate da stazioni master a terra. I risultati ottenibili sono confortanti, riuscendo ad ottenere
accuratezze metriche (1-2 m) o sub-metriche (0,5 m) per ricevitori, rispettivamente, in singola e doppia
frequenza (Tab.IV).

Tab.IV. Accuratezza riscontrabile in diverse configurazioni di ricevitori GPS, con relativi costi
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8. Monitoraggio operativo e quaderni di campagna
8.1. Architetture costruttive
L’automazione del monitoraggio operativo e’ oggi possibile attraverso l’applicazione dei cosiddetti quaderni
di campagna informatici (QCI). In sintesi, si tratta di soluzioni tecnologiche che consentono di monitorare –
parzialmente o integralmente – in modo del tutto automatico le operazioni meccanizzate di campo di una
impresa agraria, fornendo informazioni di dettaglio sulle modalità di svolgimento delle operazioni stesse. E
ciò fino a giungere alla possibilità di visionare mediante animazioni grafiche su mappe digitalizzate le varie
dinamiche di esecuzione dei lavori (Fig.14).

Fig. 14. Soluzioni software per i quaderni di campagna informatici. a: visualizzazione dei tracciati
delle operazioni su supporti GIS. b: dettagli operativi dei lavori svolti.
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I dispositivi di rilevazione dei QCI si basano su processi di identificazione a distanza, ove trattori e macchine
operatrici – opportunamente attrezzati – si comportano, rispettivamente, come sistemi ricognitori (e di
registrazione dati) e oggetti da riconoscere (l’identificazione di un’operatrice comporta il contestuale
riconoscimento della tipologia di operazione svolta dall’operatrice stessa).

Fig. 15. Architetture costruttive dei quaderni di campagna informatici. Differiscono per la possibilità di installare le unità di
acquisizione dati (UA) o direttamente sulle operatrici (A: implement-oriented) o a bordo dei trattori (B: tractor-oriented).

Quando la tecnologia QCI é estesa a tutti i mezzi aziendali, nel suo insieme é in grado di costruire e
mantenere aggiornato in modo del tutto automatico il database relativo alla cosiddetta “memoria storica
aziendale”. Come tale, questo strumento é destinato a costituire l’ossatura principale di qualunque sistema
informativo per aziende agricole.
Le architetture applicative di questa tecnologia possono prevedere diversi gradi di complessità, a seconda
dell’oggetto e degli obiettivi del monitoraggio. Esse sono classificabili nei termini che seguono.
Dal punto di vista organizzativo, il monitoraggio può essere:
•

parziale: quando prevede la registrazione di un limitato numero di operazioni aziendali;

•

globale: quando vengono monitorate tutte le attività aziendali.

Dal punto di vista delle capacità di osservazione, il monitoraggio può essere a:
•

ricognizione autonoma: quando viene automaticamente rilevato il tipo di operazione svolta;
in tal caso si rende necessaria la presenza di un sistema di identificazione;
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•

ricognizione assistita: quando le varie attività registrate devono essere classificate
manualmente dall’operatore incaricato della gestione dei dati.

Ancora, dal punto di vista costruttivo, il monitoraggio può essere realizzato con architetture (Fig.15):
•

tractor-oriented: quando l’unità centrale del sistema di acquisizione é installata a bordo del
trattore;

•

implement-oriented: quando l’unità centrale del sistema di acquisizione é installata a bordo
della macchina operatrice.

Infine, dal punto di vista dell’attivazione del sistema di acquisizione dati, il monitoraggio può essere allestito
con dispositivi di:
•

accensione automatica: l’unità centrale del sistema di acquisizione si attiva autonomamente,
nel momento in cui ha inizio l’utilizzo del mezzo su cui è installata;

•

accensione manuale: l’unità centrale del sistema di acquisizione richiede di essere attivata
manualmente dall’operatore responsabile dell’utilizzo del mezzo, nel momento in cui ritiene
opportuno dare inizio alla fase di monitoraggio (tale situazione, ovviamente, comporta seri
rischi di perdite di dati).

A livello pratico, si possono avere più combinazioni realizzative delle suddette classificazioni. Per esempio,
nel caso di un monitoraggio a ricognizione autonoma con dispositivi tractor-oriented, a seconda del numero
e della tipologia delle macchine operatrici allestite con trasmettitore RF per la loro identificazione automatica,
i quaderni prodotti potranno risultare di tipo: a) globale: tutte le macchine attrezzate con un trasmettitore di
codice; b) parziale: solo un ristretto numero di macchine, solitamente adibite allo svolgimento di operazioni
omogenee, viene dotato dei trasmettitori di riconoscimento. Quest’ultimo caso potrebbe riguardare, ad
esempio, il monitoraggio delle operazioni adibite ai trattamenti fitosanitari delle colture (informatizzazione del
quaderno “trattamenti aziendali”). Le architetture implement-oriented, ovviamente, risultano sempre
necessariamente combinate con soluzioni di monitoraggio parziale a ricognizione assistita. I problemi
costruttivi relativi a queste soluzioni riguardano la necessità di allestire la macchina con idonei sistemi di
alimentazione (batterie e/o celle fotovoltaiche) per sopperire alle necessità di funzionamento del sistema di
monitoraggio indipendentemente dalla presenza del sistema di alimentazione del trattore.

8.2. Applicazioni aziendali nel settore viticolo
In base a quanto detto, dovrebbe essere chiaro come il settore viticolo possa più di altri avvantaggiarsi delle
applicazioni aziendali dei QCI in quanto:
•

si tratta di un ordinamento produttivo in cui, più di altri, è consolidata la prassi di attivare
forme continue di monitoraggio colturale. Tuttavia, l’interpretazione e l’utilizzo di molte delle
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informazioni ottenibili necessitano spesso di essere integrate con altre informazioni derivabili
dalle modalità di svolgimento degli interventi operativi;
•

l’intensità di impiego dei vari presidi fitosanitari rende più esposto tale settore alla necessità
di mantenere registrazioni complete ed oggettive relative a tutti i vari trattamenti effettuati nel
corso della stagione produttiva, indipendentemente dal modo in cui essi sono pianificati (a
calendario e/o in base alle specifiche condizioni ambientali). Non è un caso che il termine
“quaderno di campagna”, riferito al mantenimento di un registro cartaceo relativo agli
interventi svolti, si sia proprio consolidato nell’ambito di questo settore;

•

la necessità di automatizzare la raccolta delle informazioni sulle attività aziendali è una viva
necessità dell’impresa viticola nel suo complesso, e ciò anche in vista della messa in essere
di forme di rintracciabilità, spesso in connessione coi flussi di prodotto da realizzare a valle
con la cantina.

Come già brevemente accennato, la cosiddetta viticoltura di precisione (da intendersi come una sorta di
specializzazione della AP) prevede innanzitutto l’applicazione – aziendale o territoriale – di forme di
monitoraggio colturale (eventualmente integrate con forme di monitoraggio ambientale) di norma limitate
all’impiego di tecniche di telerilevamento aereo o da satellite. Le principali esperienze maturate negli USA e
in Australia non hanno mai tenuto conto della necessità di adottare anche forme di monitoraggio operativo.
Tra le prime esperienze maturate in merito anche in Italia, il progetto MESOVIP (Sviluppo di MEtodi e
SOluzioni tecnologiche per la VIticoltura di Precisione in Italia; Mazzetto et al., 2005) ha cercato di
individuare delle proposte metodologiche atte a superare tali limitazioni prevedendo soluzioni: a) sia che
evidenziassero il ruolo centrale del monitoraggio operativo attraverso l’impiego dei QCI; b) sia che
prevedessero forme di integrazione stretta tra le forme di monitoraggio operativo e colturale. In breve, sono
state sviluppate e testate diverse soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei QCI, implementanti varie
architetture costruttive in merito ad aspetti sia organizzativi (monitoraggio parziale o globale, a seconda della
possibilità di prevedere la registrazione di un limitato numero di operazioni o di tutte le attività aziendali
meccanizzate), sia della capacità di osservazione (ricognizione autonoma o assistita, a seconda della
capacità di identificare automaticamente, o meno, l’operazione monitorata). In dettaglio, si sono realizzati i
tre dispositivi (Fig.16) sommariamente descritti in Tab.V (le denominazioni proposte fanno riferimento
all’acronimo generale SIAVIT, ovvero Sistemi Informativi Aziendali per la VITicoltura). Si tratta di due
tipologie di sistemi di acquisizione dati da montare su trattore (architettura tractor-oriented) e di una
soluzione semplificata – sostanzialmente configurabile come palmare dedicato – da adibire.

50

Fig. 16. Tipologie di QCI realizzate nel corso del progetto MESOVIP. Linea Siavit:

A) Global/SelfDetect; B) Global/Assisted; C) Walk
esclusivamente al monitoraggio delle operazioni manuali in vigneto (potatura e raccolta) e da posizionarsi
direttamente sull’operatore in lavoro (architettura assimilabile ad un implement-oriented). Quest’ultima
soluzione potrebbe comportare notevoli problemi di ordine sia sindacale sia di privacy da dirimere,
preventivamente, con tutte le maestranze aziendali. Si è, comunque, inteso proporla nell’ambito del progetto
in quanto potenzialmente utile per poter prevedere, indirettamente attraverso indici basati sulle velocità di
traslazione intrafilare - sia la biomassa legnosa asportata con le potature, sia le produzioni di uva in fase di
raccolta. In breve, dalle esperienze condotte si è potuto appurare che:
1.

tutti i sistemi garantiscono una elevata o soddisfacente sicurezza nell’acquisire dati in modo
preciso e completo; problemi di perdita dei dati si hanno solamente in caso di avarie non
prontamente segnalate o per dimenticanze nell’accensione manuale del Siavit Walk;

2.

la soluzione più tecnologicamente più avanzata è il Siavit Global/SelfDetect, in quanto –
grazie al sistema di riconoscimento delle operazioni tramite dei trasmettitori RF di codiceoperatrice - è in grado di monitorare tutte le attività aziendali realizzando il database dei
processi meccanizzati con minime richieste di integrazione dati (sostanzialmente, si tratta di
specificare manualmente le tipologie dei prodotti distribuiti). Per contro, risulta essere la
soluzione più gravosa in fase sia di acquisizione (ha i costi più elevati e l’installazione è
relativamente più complessa dovendo anche prevedere di equipaggiare tutte le operatrici coi
trasmettitori RF), sia di manutenzione (periodicamente si deve sostituire la batteria di
alimentazione dei trasmettitori RF);

3.

in termini di cura e manutenzione, gli oneri maggiori sono, comunque, da segnalare a carico
del Siavit Walk, la cui gestione deve essere necessariamente affidata ad un responsabile
aziendale che deve provvedere a: i) mettere quotidianamente sotto carica, a fine giornata, le
batterie dei ricevitori GPS; ii) consegnare il dispositivo sempre allo stesso operatore ad
inizio giornata, provvedendo poi al suo ritiro al termine del lavoro; iii) procedere allo scarico
dei dati che risulta, rispetto alle versioni Global/SelfDetect e Global/Assisted, sensibilmente
più complesso poiché si deve saper gestire un’interfaccia wireless bluetooth sia sui GPS, sia
sul computer palmare dell’azienda. Quest’ultimo viene anche usato per lo scarico dati dagli
altri due dispositivi, con i quali è sufficiente una semplice connessione via cavo seriale.

4.

nel complesso, la soluzione Siavit Global/Assisted offre prestazioni accettabili nell’ottica di
realizzare le basi di un SIA aziendale, benché sia ancora richiesto un certo intervento diretto
da parte dell’utente nel completamento dei database. I dati registrati automaticamente
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consentono, in ogni caso, la costruzione automatica di un QCI con i tempi e i luoghi di lavoro
determinabili per ciascun trattore; l’integrazione manuale consiste, fondamentalmente, nel
dichiarare il tipo di operazione svolta; con tutti i dispositivi, è possibile – in definitiva –
pervenire ad informazioni sulle attività strutturate in record come da Fig.17.

Fig. 17. Esempio di record estraibile dal database realizzabile con i QCI applicati in contesti viticoli

Restano ancora da risolvere alcune problematiche riguardanti affinamenti sui componenti software
del SIA, soprattutto per quanto concerne aspetti inerenti:
1.

una maggior gestione interattiva dei database prodotti dai QCI da parte dell’utente;

2.

una più efficiente gestione degli errori, con procedure diagnostiche in grado di rilevare,
automaticamente, incongruità nei dati acquisiti o guasti ai dispositivi di raccolta dati
(manutenzione pilotata);

3.

le esigenze di modularità tra componenti, in particolare con le osservazioni dal monitoraggio
colturale.
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Su tali aspetti si dovranno maggiormente concentrare le attività sperimentali future.
Tab.V. Valutazione comparativa dei dispositivi QCI (linea SIAVIT) realizzati per il monitoraggio operativo nell’ambito del
ProgettoMESOVIP
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8.3. Applicazioni territoriali: la gestione dei reflui in aree vulnerabili
Nelle aree vulnerabili ad alta intensità zootecnica, ove il rischio di inquinamento di nitrati derivanti da
operazioni di spandimento di reflui zootecnici è particolarmente elevato, i vari attori – produttori, tecnici e
pubblici amministratori – operanti sul territorio dovrebbero essere maggiormente sensibilizzati sulla necessità
di svolgere un monitoraggio automatico e capillare di dette operazioni.
Ciò, infatti, permetterebbe:
A.

all’amministratore pubblico di verificare le reali modalità di spandimento dei reflui da parte
degli agricoltori, attraverso strumenti e metodi che garantiscano quanto più possibile di
stabilire l’oggettiva aderenza delle dinamiche di spandimento rispetto ai piani concordati con
l’amministrazione locale in vista di una limitazione del carico di inquinanti di origine
zootecnica;

B.

all’agricoltore che opera in proprio di gestire al meglio l’impiego dei fattori produttivi per
ottenere: da un lato, un’ottimizzazione nell’uso di risorse attraverso un dosaggio controllato
dei concimi, limitando situazioni di carenze o eccessi nelle diverse condizioni pedologiche e
sito-specifiche della propria azienda; dall’altro, la possibilità di poter documentare con
oggettiva certezza le condizioni del proprio lavoro in un contesto di certificazione della
qualità a fini sia produttivi, sia ambientali;

C.

all’impresa agromeccanica che opera la distribuzione per conto di terzi di poter certificare la
qualità dei propri servizi – rispetto sia all’agricoltore, sia all’ente pubblico – con la possibilità
di fornire a lavoro ultimato una documentazione completa in merito ai dosaggi e agli aspetti
logistico-operativi (area effettivamente lavorata, rifornimenti eseguiti, tempi di lavoro, mappe
di distribuzione etc.) delle operazioni svolte.

E’ nell’ambito di un simile contesto di riferimento che, da una collaborazione tra l’Istituto di Ingegneria
Agraria di Milano e l’Assessorato Agricoltura ed Ambiente della Provincia di Modena, è nato il progetto
MOSAICO (“Monitoraggio delle Operazioni di Spandimento di liquami e letami per le attività Agricole della
Provincia di Modena ai fini di una riduzione dei rischi da Inquinamento da nitrati nelle zone di COnoide”).
Come tale, l’obiettivo principale del progetto cerca di soddisfare innanzitutto le esigenze dell’amministratore
pubblico, definendo soluzioni di monitoraggio territoriale delle attività di spandimento reflui tali consentire ai
funzionari provinciali di controllare – in modo del tutto sicuro ed oggettivo – le modalità di distribuzione dei
reflui zootecnici da parte di ciascun allevamento, in base a quanto stabilito dai vincoli spazio-temporali
annuali fissati dall’amministrazione stessa.
L’approccio “sicuro ed oggettivo” dovrebbe essere, appunto, garantito dall’impiego dei QCI, in grado di
generare, in modo automatico, delle tabelle riepilogative di lavoro onde consentire un controllo sito-specifico
delle dosi di azoto effettivamente distribuite. La metodologia di ricerca ha, così, stabilito che, per ogni
azienda, si dovesse poter redigere, in automatico, il quaderno di campagna relativo alle attività di tutte le
macchine operatrici (MO) preposte alle operazioni di distribuzione dei reflui zootecnici in uso presso
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l’azienda stessa. Per tale motivo, ogni MO è stata allestita con una opportuna unità di registrazione e
monitoraggio. In fase sperimentale, pertanto, le diverse MO delle aziende pilota sono state attrezzate con
diversi prototipi di registrazione, ciascuno in grado di esprimere una propria “sintassi comportamentale”
(ovvero: le regole con cui si identificano ed analizzano le diverse fasi di lavoro della MO), da tenere in debita
considerazione in fase di elaborazione dati nell’interpretare ed archiviare il tipo di operazione svolta.
In generale, le diverse MO hanno riguardato attrezzature adibite alla distribuzione: sia di liquame (carribotte
e sistemi di fertirrigazione a tubazione flessibile mobile), sia di letame (carri spandiletame). L’identificazione
del tipo di prodotto distribuito è, pertanto, effettuata automaticamente in base a:
1.

corrispondenza biunivoca tra “tipologia di refluo” e “tipo di MO”;

2.

corrispondenza biunivoca tra “tipologia di refluo” e “tipologia dell’area di prelievo” (vasca di
stoccaggio, concimaia, lagone etc.).

Nella sua versione attuale, il sistema di monitoraggio non effettua misurazioni dirette dei quantitativi
distribuiti. Tuttavia, una stima – seppur approssimata – dei volumi di distribuzione è possibile contando il
numero di viaggi tra zona di carico e campi destinati allo spandimento (il volume di carico massimo per
ciascuna MO è sempre noto a priori).
In termini generali, la stima sito-specifica delle dosi di azoto distribuite richiede la conoscenza simultanea
delle seguenti informazioni:
1.

luogo lavoro: individuazione non ambigua dell’appezzamento su cui ha avuto luogo la
distribuzione;

2.

quantità distribuite: valutazione dei volumi (m 3 ) o delle masse (kg o t) effettivamente o
presumibilmente distribuite su quel luogo di lavoro. La conoscenza effettiva si ottiene con la
misura reale dei flussi di distribuzione a mezzo di specifici sensori; la conoscenza presunta
si ottiene con la stima dei carichi distribuiti a mezzo di algoritmi che valutano il
comportamento cinematico (previamente registrato) dei mezzi in fase di lavoro;

3.

concentrazione di azoto: in kgN/m3 o kgN/kg, relativa al contenuto in azoto per ogni unità di
volume o di massa (tal quale) distribuiti nel corso dell’attività monitorata. Anche in tal caso,
la conoscenza di tale concentrazione può essere effettiva (qualora misurata da specifici
sensori) o presunta (stimata attraverso opportune tabelle).

L’ordine di elencazione delle tre precedenti informazioni rispetta anche un rigoroso ordine di priorità. Infatti,
poco importerebbe conoscere le quantità distribuite, senza sapere dove tali quantità sono state realmente
collocate. E ancora: sarebbe inutile la conoscenza di una concentrazione di azoto senza poterla mettere in
relazione ad una quantità distribuita.
Nel realizzare il sistema di monitoraggio si é proprio cercato di tener conto di tali priorità. Nella sua attuale
versione, infatti, il sistema provvede a registrare i dati di posizionamento dei mezzi sul territorio per
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consentire, innanzitutto, l’identificazione dei luoghi di lavoro. Tale approccio offre anche la possibilità di
analizzare il comportamento cinematico complessivo del cantiere adottato (spostamenti, controllo dei punti di
carico etc.). L’analisi dei percorsi svolti, peraltro, soddisfa poi anche l’esigenza di stimare le quantità
distribuite, come già sopra accennato. La stima delle concentrazioni di azoto, per il momento, si limita
all’identificazione della “tipologia di refluo” secondo la logica già descritta, da mettere poi in relazione coi
valori di concentrazioni medie registrati in opportune tabelle. Il principale punto debole di tale approccio
riguarda la non conoscenza dei contenuti in s.s. del refluo (da cui dipendono in modo rilevante i valori di
concentrazione). Un sensore di conducibilità elettrica da installare in corrispondenza delle vasche di
stoccaggio potrebbe, in prospettiva, migliorare l’efficacia del sistema di monitoraggio nel suo complesso.
Il sistema di monitoraggio viene, in definitiva, concepito come un insieme di dispositivi di registrazione da
installare a bordo delle MO, la cui gestione – scarico dei dati a parte – e’ responsabilità diretta del
proprietario delle macchine stesse (agricoltore o allevatore). Rimane, pertanto, escluso il monitoraggio delle
operazioni di spandimento eventualmente effettuate in contoterzi. Ciò a meno che il contoterzista stesso non
faccia parte della rete di monitoraggio.
Sul piano gestionale, il sistema consente la costruzione di un database aziendale ove record corrisponde ad
una singola operazione di spandimento, definibile come: insieme di attività meccanizzate omogenee svolte
nell’ambito di una giornata di lavoro, aventi come fine il prelievo, per mezzo di una specifica MO, di una data
quantità di refluo zootecnico da un punto di stoccaggio
(S) e la sua successiva distribuzione sull’area di un appezzamento (A), non necessariamente appartenente
all’azienda che detiene il possesso della MO.
L’univocità di una operazione é, quindi, data dalla conoscenza del quadrinomio:
1.Data - 2.MO - 3.S - 4.A.
Così, due operazioni di spandimento risultano distinte, a esempio, quando:
•

pur lavorando su uno stesso appezzamento, sono eseguite con MO diverse (anche se di
proprietà della stessa azienda) o prevedono il prelievo del prodotto in punti di stoccaggio
diversi;

•

vengono svolte in date diverse, pur a parità di tutte le altre condizioni di lavoro (MO, punti
prelievo, appezzamento).

Sul piano costruttivo, le strategie di sviluppo dei prototipi hanno cercato di soddisfare le seguenti esigenze:
•

contenimento dei costi, da individuare come ragionevole compromesso tra semplicità
costruttiva, necessità di garanzia di un funzionamento continuo (in condizioni di lavoro molto
gravose) e robustezza;
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•

semplicità d’impiego, senza alcuna interferenza con il lavoro normalmente svolto dagli
addetti alle operazioni di spandimento (questi, in linea teorica, non dovrebbero essere
nemmeno informati dell’esistenza delle unità di registrazione, nel senso che il loro
funzionamento dovrebbe essere del tutto autonomo rispetto alla presenza di qualunque
responsabile aziendale);

•

garanzia di completezza dei dati raccolti, con minimi rischi di alterazioni e manomissioni;

•

essere di potenziale interesse anche per la stessa direzione aziendale, ovvero: oltre a
svolgere una funzione di monitoraggio ambientale, il sistema potrebbe trovare impieghi
anche a livello di management aziendale (controllo e modalità delle operazioni svolte,
management delle risorse, piani di concimazione etc.).

Fig. 18 - Principali dispositivi QCI realizzati nel corso del progetto MOSAICO e utilizzati per il monitoraggio operativo di:
A) carribotte; B) sistemi di fertirrigazione; C) spandiletame

Le varie soluzioni allestite sono descritte in Fig.18. Per il monitoraggio dei carribotte; si sono messe a punto
architetture implement-oriented costituite dai seguenti dispositivi: a) ricevitore e antenna GPS (10 canali) a
singola frequenza; b) data-logger con memoria su MMC a 32 Mbyte; c) batteria al piombo, 12V-24Ah; d)
pannello fotovoltaico per mantenere lo stato di carico della batteria; e) interruttore di accensione del sistema
con sensore di vibrazione, in modo da attivare automaticamente la registrazione dei dati solamente quando
la macchina è in movimento. Si tratta delle soluzioni più affidabili con garanzia di una raccolta completa dei
dati. Soluzioni, queste, che purtroppo non si sono potute applicare anche per il monitoraggio degli
spandiletame a causa dell’eccessivo grado di imbrattamento di materiale organico cui sono soggetti questi
mezzi, tale da precludere a priori l’uso dei pannelli fotovoltaici. Ciò ha imposto l’adozione di soluzioni tractororiented a ricognizione assistita, ovvero senza sistemi di identificazione per il rischio di rendere proibitivo
l’impiego di queste tecnologie a causa dei costi elevati.
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Sul piano gestionale, gli strumenti software annessi al sistema devono comunque sempre prevedere:
1.

la consultazione di database, attraverso interfacce-utente molto semplici;

2.

l’accesso a strumenti GIS di facile impiego per poter visionare la gestione dei mezzi sul
territorio.

Comunque sia, lo sviluppo del software riguarda due aspetti: a) le esigenze gestionali del singolo agricoltore
aderente alla rete di monitoraggio (fronte aziendale); b) le strategie di controllo del funzionario pubblico a
livello di intera rete di monitoraggio (fronte territoriale).
Nel primo caso, si tratta semplicemente di rendere disponibili all’agricoltore dei record di sintesi tipo quelli
descritti in Fig.19, secondo un’impostazione analoga a quanto già visto per i QCI in

Fig. 19 - Esempio di record estraibili dal database realizzabile coi QCI applicati nel contesto del progetto MOSAICO
(monitoraggio operativo su scala territoriale).
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viticoltura. Per entrambi i fronti (aziendale + territoriale) risulta, poi, fondamentale ai fini delle attività di
controllo mantenere aggiornati i quantitativi di azoto complessivamente distribuiti sulle singole parcelle
durante l’anno in corso (Fig. 20). Ciò unitamente alla consultazione di indici di riepilogo che quantificano la
qualità del lavoro svolto in termini di:

Fig. 20 - Esempio di record con indicatori che descrivono la qualità del lavoro svolto in fase di distribuzione dei reflui.

•

superficie reale coperta (SRC, %), ovvero il rapporto tra l’area effettivamente fatta oggetto di
distribuzione durante la singola operazione e l’area totale della parcella (o dell’appezzamento, a
secondo delle modalità di impostazione dell’analisi);

•

indice medio della regolarità di distribuzione (IRD, %), ovvero il rapporto tra l’area in cui, durante la
singola operazione, la distribuzione del prodotto è avvenuta una sola volta e l’area effettivamente
fatta oggetto di distribuzione; in pratica viene valutato il gradi di sovrapposizione tra passate
adiacenti.

Rimangono, comunque, ancora da affrontare compiutamente molti dei problemi relativi allo sviluppo del
software sul fronte territoriale. Si tratta, infatti, di un’architettura complessa che richiede impostazioni clientserver appoggiate a database di grandi capacità (si pensa ad una piattaforma Oracle). Tale architettura
potrà essere definita solo quando si potranno ritenere a regime le strutture DB a livello di singole aziende. La
complessità dell’architettura, infatti, risiede nel fatto che si è di fronte ad una struttura di server distribuiti sul
territorio (ovvero i DB dei singoli fronti aziendali). Il fronte territoriale, per potersi aggiornare, è destinati a
comportarsi come singolo client di molteplici server. Peraltro, rimane ancora da valutare anche l’opportunità
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che la gestione dei singoli DB sul fronte aziendale venga garantita direttamente come servizio dagli uffici
provinciali.
Infine, è utile sottolineare il fatto che il successo futuro di simili iniziative, in termini di applicabilità del
progetto verso un elevato numero di imprese volontariamente aderenti alla rete di monitoraggio, potrà
essere garantito solo attraverso la parallela proposta di opportune incentivazioni offerte dall’amministrazione
pubblica a potenziali interessati. In merito, alcune iniziative potrebbero riguardare:
1.

la certificazione di qualità agro-ambientale da attribuire all’azienda volontaria aderente (una
sorta di “bollino blu” da attribuire alle aziende che nel tempo riescono a evitare eccessivi
ammonimenti);

2.

le semplificazione burocratiche nelle richieste di spandimento (chi aderisce non deve più
presentare domande in forma cartacea all’amministrazione pubblica);

3.

la garanzia di una assistenza nei piani colturali e di concimazione (grazie ad un eventuale
consulente professionista messo a disposizione dall’amministrazione);

4.

l’attivazione di una “banca dati terreni”: in caso di necessità, l’amministrazione da’
indicazione del luogo su cui poter andare a svolgere distribuzioni con carattere d’urgenza, a
patto che l’operazione possa essere eseguita in termini certificabili (ovvero: chi distribuisce
deve poter poi esibire sia agli agricoltori destinatari, sia ai funzionari provinciali, una mappa
di distribuzione, realizzabile solamente con la nuova generazione di prototipi che si sta
mettendo a punto).
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9. Considerazioni conclusive
Nonostante ci si interroghi spesso sulle cause che rendono ancora difficoltosa una diffusa applicazione
dell’Agricoltura di Precisione nel nostro Paese, si tende di norma a sottovalutare, durante l’analisi del
problema, il reale peso delle barriere che si oppongono al trasferimento delle tecnologie informatiche in
agricoltura.
Prima ancora che su un piano tecnico-economico, il problema deve essere affrontato da un punto di vista
culturale e sociale, tenendo anche in debito conto il potenziale ruolo della formazione professionale.
Peraltro, i principali problemi riguardano – appunto – l’AP propriamente detta, ovvero le applicazioni relative
alla distribuzione dei fattori della produzione con controllo automatico delle dosi secondo logiche sitospecifiche, sulla base di mappe prescrittive predisposte a priori. Come detto, la principale causa riguarda
l’incapacita’ di gestire adeguatamente tutte le informazioni richieste da tale pratica, la cui complessità ha
natura sia quantitativa (enormi quantità di dati da gestire) e qualitativa (la loro gestione richiede strumenti di
analisi complessi). Tale gestione necessita di integrare tra loro sistemi informativi aziendali di tipo
operazionale e informazionale, il che ci riporta alle citate difficoltà informatiche.
Il tutto, peraltro, deve poi prevedere anche la quadratura di un tornaconto economico, difficilmente
evidenziabile nel breve periodo secondo le classiche impostazioni dell’analisi costi-benefici.
In definitiva, il problema non è certo di semplice soluzione ed impone di essere inquadrato ed affrontato con
rigore quantomeno sul piano metodologico e terminologico. Questo contributo è stato redatto con l’obbiettivo
principale di cercare di soddisfare – almeno in parte – tale pretesa.
L’AP va vista, innanzitutto, come un punto d’arrivo. La sua realizzazione comporta delle profonde
modificazioni nelle strategie di gestione che impongono ai responsabili della produzione un nuovo tipo di
rapporto con i vari ruoli dell’informazione aziendale. In tal senso, impostare correttamente e gradualmente le
varie forme di monitoraggio aziendale può costituire un’utile prassi per avvicinarsi al problema e per
familiarizzarsi sia con le nuove tecnologie, sia con i necessari metodi avanzati di gestione.
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